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OGGETTO: 
 

Richiesta di un credito d’investimento di fr. 432'000.- a carico dell’Azienda 
comunale acqua potabile, per la realizzazione della 3.a ed ultima fase del 
collegamento dell’acquedotto di Cevio con quello di Bignasco-Cavergno 
(tratta in zona Bignaschina) e di un credito di fr. 122'000.-. a carico del 
Comune, per la contemporanea posa di un tubo porta-cavi lungo la tratta 
Cevio-Bignasco (condotta UTC) 

 
 
 

 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

l’intervento proposto con il presente messaggio rientra, come 3.a ed ultima fase, nelle opere 
occorrenti per il collegamento dell’acquedotto di Cevio con quello di Bignasco-Cavergno. 
Si tratta di un investimento già preannunciato e logica conseguenza delle precedenti fasi. 
 

In proposito si richiamano: 
 

 il messaggio municipale no. 39 del 15 dicembre 2008: 
credito di fr. 265'000.- per la 1.a fase (opere in zona Scuola media Cevio), 
approvato dal Consiglio comunale con risoluzione del 26 gennaio 2009; 
 

 il messaggio municipale no. 48 del 16 novembre 2009: 
credito di fr. 211'000.- per la 2.a fase (tratta in corrispondenza della nuova ciclopista), 
approvato dal Consiglio comunale con risoluzione del 17 dicembre 2009. 

 

 

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

Il preventivo di spesa si presenta, in breve, come segue: 
 

Opere da impresario costruttore fr.  178'009.00 1 
 

Opere da idraulico fr. 146'616.00 1 
 

Opere di pavimentazione fr. 12'561.00 1 
 

Onorari, spese di studio e di progettazione fr. 25'700.00 
 

Imprevisti e diversi fr.  37'180.00 
 

IVA 8% fr. 31'934.00 
 

Totale investimento fr. 432'000.00 

- sussidio cantonale (importo massimo) fr. 168'000.00 
promessa di sussidio 10.01.2011 Sezione bonifiche e catasto 
 
  

 

Onere netto d’investimento fr. 264'000.00 
 

 

Inoltre, a carico del Comune:  
 

posa di un tubo porta-cavi lungo la tratta Cevio-Bignasco fr. 122'000.00 
(condotta UTC – Ufficio tecnico comunale) 
 

Si tratta della partecipazione ai costi d’intervento della Società Elettrica Sopracenerina 
 

 

1 Si rimanda alla tabella allegata per la ripartizione di dettaglio di questi costi. 
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La presente richiesta di credito è quindi – come detto – la logica conseguenza dei crediti già 
stanziati in merito e permette di opportunamente concretizzare il collegamento degli acquedotti,  
in modo di poter servire anche il comprensorio del quartiere di Cevio con l’acqua proveniente 
dall’ottima sorgente del Chial, ubicata a Fontana – Valle Bavona. 
 

L’intervento, comunque già prospettato ed auspicato, è ora divenuto urgente vista la necessità, 
dopo i controlli svolti lo scorso mese di settembre dal Laboratorio cantonale d’igiene, di disattivare, 
per problemi tecnici di conformità degli impianti e di potabilità dell’acqua, le sorgenti di Camedo 
(sopra l’abitato di Cevio) che rifornivano l’acquedotto del quartiere di Cevio. Problemi invero non 
gravi ma in ogni caso sufficienti per dichiarare fuori norma l’erogazione dell’acqua proveniente     
da queste sorgenti.  
 

L’acquedotto del quartiere di Cevio è ora alimentato solamente grazie alla stazione di pompaggio 
dell’acqua di falda, soluzione ottimale ma che comporta notevoli costi di gestione (v. consumo di 
corrente elettrica). 
 

Pertanto, appare conveniente completare senza indugi il collegamento degli acquedotti che, 
per quanto impegnativo, permetterà una gestione migliore, più razionale e funzionale, del servizio 
di fornitura dell’acqua potabile all’utenza di tutti i quartieri del comprensorio comunale. 
 

 
CONSEGUENZE FINANZIARIE 
 

L’onere di questo investimento avrà indubbiamente un’incidenza non indifferente sulle finanze 
dell’Azienda comunale acqua potabile. Oltre al citato sussidio cantonale, non sono previsti 
altri aiuti finanziari. Abbiamo inoltrato alla Sezione degli Enti locali un’istanza volta ad ottenere 
un aiuto all’investimento a norma dell’art. 14 LPI ma la stessa ha avuto esito negativo, dal 
momento che, sulla base del criteri di valutazione applicati dal Cantone, nel nostro caso risulta 
che abbiamo a disposizione un buon margine di finanziare questo investimento con l’aumento  
delle tasse d’uso (il Cantone applica in effetti una tassa annua di riferimento pari a fr. 470.- e le 
nostre tasse d’uso, per le economie domestiche, sono ben al di sotto di questo parametro). 
Riteniamo comunque possibile riuscire a sostenere il maggior costo d’esercizio con degli 
accorgimenti contabili interni – ponderazione degli oneri tra Comune e Azienda – anche se, 
a priori, non possiamo escludere, come già avvenuto quest’anno, che si debba procedere 
nei prossimi anni ad un ulteriore aumento delle tasse d’uso. In questa evenienza, dovrebbe 
in ogni caso trattarsi di un aumento piuttosto contenuto e sopportabile, magari anche 
compensato da altri sgravi.  
 

L’importanza dell’opera è comunque tale da giustificare i conseguenti aggravi finanziari che, 
in ogni caso, risultano gestibili e verranno adeguatamente tenuti sotto controllo. 
 

 
CONDOTTA UTC 
 

Approfittando dei lavori previsti e in corso, si è ritenuto opportuno posare un tubo supplementare 
porta-cavi che potrà risultare molto utile per esigenze future. Si tratta in pratica di anticipare, 
riteniamo in modo lungimirante, un lavoro in modo da predisporre l’attuale collegamento 
ad altre necessità tecniche che si potranno facilmente presentare (questo tubo è in effetti stato 
denominato “condotta UTC – Ufficio tecnico comunale”). Questo intervento comporta un costo 
supplementare d’investimento valutato in fr. 122'000.- (rif. allegato conteggio Società Elettrica 
Sopracenerina alla quale compete, per le proprie esigenze tecniche, l’esecuzione dell’opera), 
quindi relativamente importante, che riteniamo possa comunque essere ammortizzato in futuro 
nell’ambito della sua utilizzazione pratica. Pertanto, a parere del Municipio, si tratta di un 
investimento favorevole ed interessate, certamente gravoso in questo momento ma senz’altro 
pagante sul medio-lungo termine. Questa parte d’investimento, non strettamente connesso alle 
opere per l’acquedotto comunale, è posta a carico delle finanze comunali le quali possono 
sopportare meglio, senza particolari incidenze, il relativo onere. 
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Restando 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. 432'000.-, a carico 
dell’Azienda comunale acqua potabile, per la realizzazione della 3.a ed ultima fase 
del collegamento dell’acquedotto di Cevio con quello di Bignasco-Cavergno 
(tratta in zona Bignaschina) ed opere connesse; 
 

2. è accordato al Municipio un credito d’investimento di fr. 122'000.-, a carico 
del Comune, per la posa di un tubo porta-cavi lungo la tratta Cevio-Bignasco 
(condotta UTC); 
 

3. il Municipio è autorizzato ad aprire i summenzionati crediti presso un istituto 
bancario; 

 

4.   le rispettive spese sono contabilmente registrate nel conto degli investimenti; 
 
 

5. se non utilizzati, i crediti concessi verranno a decadere in data 31 dicembre 2012. 
 

 
 
 
Con stima e cordialità.                                                              per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
 

-  relazione tecnica, con preventivo di spesa, allestita dal progettista 
   Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA – Locarno  
 
 

-  tabella ripartizione di dettaglio dei costi  
 
 

-  conteggio SES per riparto spese condotta UTC 
 
 


