COMUNE DI BALERNA

Balerna, 12 maggio 2009

All’On.do
Consiglio comunale
Balerna

MM 5 / 2009

Richiesta di credito di Fr. 60’000.-- per la sostituzione della
tubazione dell’acqua potabile nel tratto terminale di via Cereda;
strada coattiva mappale no. 320 RFD Balerna

Signori Presidente e Consiglieri,
l’azienda AGE di Chiasso, alla quale è stato conferito il mandato di prestazione per la
sorveglianza e la gestione tecnica dell’Azienda comunale dell’acqua potabile, all’inizio del
mese di aprile del corrente anno, ci ha informato che prossimamente intende posare una
tubazione per il gas per allacciare alcuni edifici situati nel tratto terminale di via Cereda, sulla
strada coattiva definita come mappale no. 320 RFD Balerna.
Su questa via è attualmente presente una condotta dell’acqua potabile, in ghisa grigia,
avente il diametro di 80 mm., che nel recente passato è già stata oggetto di riparazioni
dovute alla corrosione generata dalla presenza di correnti vaganti. Questo fenomeno è
conosciuto da tempo e interessa particolarmente la zona di S. Antonio anche a causa della
particolare natura del terreno.
L’AGE ci ha quindi proposto di procedere - parallelamente alla posa della loro condotta per il
gas -, alla sostituzione della tubazione dell’acqua potabile.
Si tratterà di rimpiazzare l’attuale condotta, in ghisa tradizionale, del diametro di 80 mm.,
con una in materiale plastico PE del diametro di 110 mm., su una lunghezza di circa 150
metri.
La stima dei costi - comprendente le opere di scavo, la fornitura e la posa dei tubi con i
relativi accessori, il reinterro ed il rifacimento degli allacciamenti - si cifra in Fr. 60'
000.--.
Il progetto e il preventivo di spesa sono stati allestiti dall’AGE di Chiasso.
L’esecuzione dei lavori da idraulico verrà affidata agli operai alle dipendenze di questa
Azienda.
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Il costo andrà interamente a carico dell’Azienda comunale acqua potabile. Il Municipio è
infatti dell’avviso che non sussistano gli estremi per il prelevamento dei contributi di miglioria
in quanto si tratta di una sostituzione che va a beneficio dell’ammodernamento dell’intera
rete di distribuzione.
Mentre restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni che vi dovessero
necessitare, vi invitiamo a voler
risolvere:
1. Sono approvati il progetto ed il preventivo di spesa allestiti dall’AGE per la sostituzione
della tubazione dell’acqua potabile nel tratto terminale di via Cereda - strada coattiva,
mappale no. 320 RFD Balerna -.
2. Per l’esecuzione dei lavori previsti viene accordato un credito di Fr. 60'
000.-- a carico
del conto investimenti dell’Azienda acqua potabile.
3. Si rinuncia al prelevamento dei contributi di miglioria trattandosi di una sostituzione che
va a beneficio dell’ammodernamento dell’intera rete di distribuzione.
4. Il presente credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2010.

Con perfetto ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Messaggio demandato alle Commissioni della Gestione e delle Opere pubbliche

