Balerna, 6 novembre 2012

COMUNE DI BALERNA

All’On.do
Consiglio comunale
6828 Balerna

MM 22/2012 - Convenzione con il Comune di Castel San Pietro concernente la
fornitura di acqua potabile

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
dopo alcuni contatti preliminari, ad inizio 2012, il Comune di Castel San Pietro ci ha
trasmesso una richiesta di collegamento al nostro acquedotto al fine di garantire la
fornitura d’acqua alla loro utenza situata nella frazione di Gorla nei periodi siccitosi o di
consumi di punta.
Tale collegamento si rende necessario a causa degli accresciuti bisogni idrici, soprattutto
di tipo industriale, per la scarsità idrica dalle fonti disponibili sul loro territorio e dai tempi di
entrata in funzione dell’ARM.
La richiesta del Comune vicino era accompagnata da un rapporto di fattibilità allestito
dall’AGE SA, azienda alla quale abbiamo affidato un mandato per la gestione tecnica e
sorveglianza del nostro acquedotto comunale (vedi allegato). Nel rapporto tecnico l’AGE
SA, a tutela degli interessi del Comune di Balerna, ha espresso un parere favorevole
stimando tuttavia che la capacità massima di fornitura sopportabile per l’acquedotto di
Balerna fosse di 200 mc/giorno.
Dopo attenta valutazione delle varianti tecniche possibili si è convenuto che il
collegamento verrà effettuato in partenza dal serbatoio Croce che si trova sul territorio di
Castel San Pietro. Nel rapporto AGE si evince che la fornitura d’acqua attraverso
l’acquedotto di Balerna avverrà in caso di necessità; da questo fatto scaturisce il carattere
sussidiario dell’allacciamento medesimo.
Verificata la fattibilità tecnica e l’assenza di controindicazioni per l’utenza del nostro
Comune, il Municipio ha successivamente elaborato una convenzione nella quale vengono
regolate tutte le condizioni dell’allacciamento. Tale convenzione dovrà essere approvata
da entrambi in Consigli comunali e ratificata dagli organi cantonali preposti.
Il Municipio ricorda che è tutt’ora in vigore un’analoga convenzione con il Comune di
Morbio inferiore per la fornitura di acqua potabile dopo la chiusura del Pozzo Polenta.

In base alle decisioni adottate dal Consiglio comunale di Balerna, nella sua seduta del
5 novembre 2012, il prezzo di vendita dell’acqua fornita a Castel San Pietro verrà fatturato
al medesimo prezzo in vigore per l’utenza di Balerna.
Non sono previsti costi di investimento a carico della nostra AAP tutte le opere necessarie
saranno assunte dal Comune di Castel San Pietro.

Per le ragioni sopra esposte vi invitiamo quindi a

risolvere:

1. è approvata la convenzione con il Comune di Castel San Pietro concernente la
fornitura di acqua potabile;
2. la convenzione entra in vigore con 1. febbraio 2013 dopo l’approvazione da parte
degli Enti locali.
Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. Luca Pagani

Roberto Mazzola

Allegati: Convenzione tra il Comune di Balerna e il Comune di Castel San Pietro
Rapporto gennaio 2012 AGE SA Chiasso – collegamento di emergenza tra AAP Balerna e
AP Castel San Pietro
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