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OGGETTO: 
 

Richiesta di un credito di fr. 65'000 per la revisione e sostituzione degli idranti 
sul territorio comunale 
 

 
 

Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 

vigilare sulla qualità della difesa contro gli incendi è uno dei numerosi compiti che il Comune è chiamato 
a svolgere per garantire la sicurezza di persone, animali e/o cose. E’ assolutamente prioritario mettere in 
condizione il nostro Corpo pompieri di operare con la massima efficienza possibile in caso necessità. 
 

Gli idranti svolgono pure una funziona primaria per l’Azienda acqua potabile nell’ambito della 
manutenzione delle rete contribuendo a garantire un’erogazione di qualità.  
 

Dal momento che per vari motivi gli ex Comuni non erano molto attivi su questo fronte, per la prima volta 
dopo l’aggregazione comunale si è proceduto all’ispezione di tutti i 104 gli idranti presenti sul territorio. 
Ne è scaturita la tabella allegata che prevede interventi su 41 idranti di cui 5 da sostituire in quanto 
parzialmente o totalmente non funzionanti o non sicuri. Non essendo intervenuti in passato il costo 
dell’operazione ammonta a fr. 65'000 che è un importo non indifferente ma pienamente gestibile allo 
stato attuale delle finanze comunali. 
 

Revisione di 41 idranti fr. 35'000.00 
 
 

Sostituzione di 5 idranti     fr. 22’500.00 
 

Altri interventi e imprevisti 
(strade e idraulico) fr.   2'500.00 
 

IVA 8% fr.   4'800.00 
 

TOTALE fr. 64'800.00   arrotondato a fr. 65’000 
 
In futuro si valuterà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento che garantirà un controllo periodico  
e accurato ed eviterà, a meno di eventi straordinari, di far fronte a ingenti spese. 
 

Per ogni spiegazione supplementare, resta volentieri a disposizione l’Ufficio tecnico comunale 
dove è pure possibile consultare la relativa documentazione di dettaglio. 
 

Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 

R I S O L V E R E : 
 

1. è approvato il credito di fr. 65'000.- per la revisione e sostituzione degli idranti; 
 

2. l’intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente 
registrato nel conto degli investimenti;         

 

3. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2015. 
 
 

Con stima e cordialità.      
                                                              per il Municipio di Cevio: 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 

 

Allegati: 
- tabella UTC 
- tabella Ditta vonRoll 
 


