COMUNE DI BALERNA

Balerna, 31 ottobre 2006

Lodevole
Consiglio comunale
Balerna

MM 19/2006 – Richiesta di credito di Fr 100'000.-- per la revisione degli idranti
dell’Azienda acqua potabile
Signori Presidente e Consiglieri,
Come ben sapete, a contare dal 1 gennaio 2005 la nostra azienda dell’acqua potabile
viene gestita dall’AGE SA di Chiasso sulla base di un mandato di prestazione.
La scelta operata si sta rivelando molto positiva sotto tutti i punti di vista.
L’AGE SA dimostra infatti di saper rispondere in modo efficace al compito assegnatole e la
collaborazione con il nostro Ufficio tecnico risulta essere più che buona.
In ogni caso, per garantire un servizio ineccepibile, occorre mantenere costantemente in
efficienza tutte le componenti della rete di distribuzione dell’acqua potabile.
Tra queste, un ruolo importantissimo è assegnato agli idranti antincendio.
Nel nostro Comune ve ne sono 134 di cui 76 a colonna e 58 sottosuolo, distribuiti
capillarmente su tutto il territorio.
Questi accessori sono stati posati in epoche diverse seguendo lo sviluppo della rete di
distribuzione dell’acqua potabile.
Alcuni risalgono a parecchi decenni fa e dimostrano tutte le carenze riconducibili alla
vetustà. Altri, installati in epoca più recente, devono comunque essere revisionati
periodicamente per garantire un perfetto funzionamento.
Al fine di disporre di un quadro completo e preciso della situazione di queste
apparecchiature è stato affidato alla Von Roll (ditta fornitrice degli idranti) un mandato per
effettuare il controllo.
L’analisi è stata svolta su circa il 60 % dei pezzi installati.
Il rapporto consegnato menziona lo stato e i difetti riscontrati su ogni singolo idrante, in
quale categoria di priorità è stato inserito e un preventivo di costo per il ripristino tramite
riparazione laddove ne valga la pena o la sostituzione di quelli maggiormente
compromessi o troppo vetusti.
Il preventivo per il risanamento degli idranti sinora controllati assomma a circa
Fr. 60'
000.--. E’ quindi facile quantificare in Fr. 100'
000.-- la spesa per la rimessa a nuovo
di tutti gli elementi.

Si tratta ora di procedere alla revisione scaglionando il lavoro, su due o tre anni, secondo
l’ordine di priorità assegnato nel rapporto di controllo.
Pertanto il Municipio, restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, vi invita a
voler

risolvere:
1. è’ approvato il preventivo di spesa, allestito dalla Von Roll Hydro, per la revisione
degli idranti dell’Azienda acqua potabile.
2. per l’esecuzione di quanto previsto al punto 1 della presente risoluzione viene
accordato un credito di Fr. 100'000.-- a carico del conto investimenti dell’Azienda
acqua potabile.
3. il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2009.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Messaggio demandato alle Commissioni della gestione e delle opere pubbliche

