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OGGETTO: 
 

Richiesta di un credito d’investimento di fr. 211'000.- a carico dell’Azienda 
comunale acqua potabile, per nuova tubazione in corrispondenza della  
ciclopista, tratta Centro sociosanitario di Cevio / passerella sul fiume Maggia 

 

 
 
 

Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

l’intervento proposto con il presente messaggio rientra, come 2.a fase, nelle opere occorrenti              
per il collegamento dell’acquedotto di Cevio con quello di Bignasco-Cavergno. 
 

Per tutti i dettagli del caso, rimandiamo all’allegata relazione tecnica e preventivo di spesa 
allestiti dallo Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA di Locarno. 
L’incarto completo è consultabile presso l’Ufficio tecnico comunale. 
 

Il preventivo di spesa si riassume come segue: 
 

Opere da impresario costruttore fr.  55'208.00 

Opere da idraulico fr. 86'520.00 

Opere di pavimentazione fr. 7'600.00 

Onorari, spese di studio e di progettazione fr. 28'200.00 

Imprevisti e diversi fr.  18'630.65 

IVA 7.6% fr. 14'841.35 

 

Totale investimento fr. 211'000.00 
 
 

Come specificato nella relazione tecnica, i lavori dovrebbero poter beneficiare, come già 
per la prima fase, del sussidio cantonale, valutato all’incirca al 30% della spesa preventivata. 
 

Siamo consapevoli che il modo di condurre quest’opera (collegamento acquedotti) non è ottimale, 
in quanto si procede a fasi, senza una visione chiara e precisa dell’investimento integrale. 
 

Sono tuttavia le circostanze che ci impongono di procedere a tappe forzate, in concomitanza 
ai progetti attuati dal Cantone, prima in relazione agli interventi di sistemazione viaria in zona 
Scuola media di Cevio, ora per i preannunciati lavori di formazione della ciclopista della 
Vallemaggia, tratta Cevio / Bignasco, previsti nel corso della prossima primavera. 
 

Del resto, per quanto possibile, riteniamo sconveniente mancare l’opportunità di cooperare  
tra Cantone, Comune e altri enti interessati in occasione della realizzazione di opere pubbliche, 
vuoi per evidenti motivi di razionalità e di risparmio, vuoi per giustamente evitare di replicare, 
nell’arco di pochi anni e in modo incongruente, dei lavori pubblici nello stesso luogo.  
Si tratta quindi, in buona sostanza, di semplicemente approfittare delle occasioni favorevoli 
quando si presentano, senza inutilmente tergiversare. 
 

Di conseguenza, per essere pronti al momento giusto, quando verranno realizzati, per conto 
del Cantone, i lavori della ciclopista, chiediamo l’approvazione del progetto in esame, tappa 
comunque utile e doverosa per il funzionamento dell’acquedotto comunale di Cevio. 
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Giunti a questo punto dell’opera (siamo ormai sul confine tra Cevio e Bignasco, a poca distanza 
dal raccordo effettivo degli impianti), appare comunque evidente – come accennato – la necessità 
di approfondire compiutamente l’intero progetto concernente il collegamento degli acquedotti, sia 
dal lato tecnico, sia da quello finanziario, con particolare attenzione alla sostenibilità dello stesso 
per la nostra Azienda acqua potabile.  
 

Pertanto, procederemo prossimamente a sviluppare questo progetto, che appare in ogni caso 
idoneo ed efficiente, in modo di giungere quanto prima a sottoporre al Consiglio comunale 
l’incarto completo, per l’esame e le decisioni del caso. Nel limite del possibile, ritenuto che 
dovranno essere coinvolti nei lavori gli enti interessati (v. Società Elettrica Sopracenerina), 
confidiamo di poter eventualmente abbinare ai lavori della 2.a fase anche la parte restante 
dell’investimento, così da realizzare in modo definitivo l’auspicato collegamento degli acquedotti. 
 
A disposizione per ogni ulteriore precisazione o necessità in merito, 
raccomandiamo al Consiglio comunale di voler 

 

 

R I S O L V E R E : 
 

1. è accordato al Municipio un credito d’investimento di fr. 211'000.-, a carico 
dell’Azienda comunale acqua potabile, per la nuova tubazione in corrispondenza  
della ciclopista, tratta Centro sociosanitario di Cevio / passerella sul fiume Maggia 
(2.a fase del collegamento degli acquedotti Cevio-Bignasco); 
 

 

2. il Municipio è autorizzato ad aprire il summenzionato credito presso  
  un istituto bancario; 
 

3.   la spesa è contabilmente registrata nel conto degli investimenti; 
 
 

4. se non utilizzato, il credito concesso verrà a decadere in data 31 dicembre 2011. 
 
 
 
 
Con stima.                                                                                  per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
 

- relazione tecnica e preventivo di spesa allestiti dal progettista 
  Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA – Locarno  
 
 


