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OGGETTO: 

Approvazione convenzione con il Comune di Maggia per la costruzione e la 
gestione della rete per la fornitura di acqua potabile nel comparto di Riveo 

Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore - Egregi Signori Consiglieri, 

il presente messaggio fa seguito al messaggio municipale no. 165 del 12 marzo 2018, approvato dal 

Consiglio comunale con risoluzione del 23 aprile 2018. 

In quella occasione, nell'ambito delle opere di urbanizzazione del comparto industriale e artigianale 
di Riveo e Visletto, il Consiglio comunale aveva precisamente approvato quanto segue: 

- credito di Fr. 1 '546'000.- per adattamento e prolungamento rete dell'acquedotto; 

- credito di Fr. 193'000.- per allacciamento alle canalizzazioni di Maggia-Someo; 

- approvazione relativa dichiarazione d'intenti con il Comune di Maggia. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ufficio cantonale, era già definito che la dichiarazione 

d'intenti sottoscritta allora regolava rapporti, modalità operative e finanziamenti fino alla fine dei lavori 

concordati ma, successivamente, doveva esserci una convenzione a regolare la materia ed è quello 

che ora stiamo facendo, considerato per l'appunto che i lavori sono finiti e l' impianto è funzionante. 

L'attuale convenzione riprende ovviamente la linea di quella già tracciata, specialmente in rapporto 

a manutenzioni e investimenti, specificando però meglio gli accordi inerenti i consumi e la fornitura 

d'acqua con le relative tariffe. 

I contenuti della convenzione, per quanto tecnici, riteniamo siano chiari e rientrino nei normali rapporti 

di una simile collaborazione. L'unico punto che potrebbe risultare controverso è il no. 2.2, là dove si 

stabilisce che il Comune di Cevio fornisce ogni anno, gratuitamente, un quantitativo d'acqua al Comune 

di Maggia per assicurare la regolare circolazione dell'acqua nelle condotte ed evitare il rischio di ristagni. 

La problematica è risolta tramite quella che viene definita "marcia forzata" che regola l'immissione e il 

deflusso dell'acqua nelle condotte. Una questione tecnica che, per competenza, abbiamo lasciato 

risolvere ai tecnici. I quantitativi d'acqua inerenti questo accordo, che va a favo re di entrambe le parti, 

sono indicati al citato punto no. 2.2. 

Restiamo volentieri a disposizione per ogni precisazione, se del caso affidata alla consulenza dei 

progettisti e specialisti in materia. 

Detto questo, il Municipio raccomanda al Consiglio comunale di volere 

RISOLVERE: 

è approvata, nel dettaglio e nel complesso, la convenzione con il Comune di Maggia 
per la costruzione e la gestione della rete per la fornitura di acqua potabile 

nel comparto di Riveo. 

Con stima e cordialità. 

la Sindaca 

Allegata: convenzione in oggetto 

il segretario 
Fausto Rotanzi 

~' 



Premesse 

COMUNE DI MAGGIA COMUNE DI CEVIO 

Convenzione 
per la costruzione e gestione della rete 

e per la fornitura di acqua potabile 
nel comparto di Riveo 

sottoscritta tra 

il Comune di Cevio 
rappr. dal Municipio di Cevio 

e 

il Comune di Maggia 
rappr. dal Municipio di Maggia 

- Ritenute le difficoltà di approvvigionamento idrico riscontrate nella località di Riveo, sezione di 

Maggia-Someo, nei periodi siccitosi; 

- in considerazione dei contenuti del Piano Cantonale d' approvvigionamento idrico della Media 

Vallemaggia e delle risultanze del Piano Generale dell'Acquedotto di Someo-Riveo elaborato 

dallo St udio d' ing. Ivo Dazio di Ascona; 

- vista la dichiarazione di intenti approvata dal Consiglio comunale di Cevio con risoluzione 

del 23 aprile 2018 e dal Consiglio comunale di Maggia con risoluzione del 24 aprile 2018; 

- preso atto che nel frattempo i due Comuni hanno realizzato le opere che prevedevano la posa 

delle condotte di collegamento e di una camera di gestione; 

si conviene quanto segue: 

A) COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA RETE 

1) Proprietà della rete 

I Comuni di Cevio e Maggia sono proprietari delle infrastrutture realizzate sul proprio territorio 

giurisdizionale. 
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2) Finanziamento degli investimenti 

Il Comune di Maggia partecipa ai costi di costruzione della rete di Cevio in ragione del 30% 

dei costi netti in base a quanto indicato nella dichiarazione di intenti indicata in premessa. 

Anche per quanto riguarda eventua li future spese dovute a necessità di potenziamento e/o altre 

opere che rientrano nella categoria contabile degli investimenti, questi dovranno essere assunti 

unitamente dai due Comuni, con preventivo accordo, utilizzando il medesimo principio di riparto 

di spesa elencato nel paragrafo precedente. 

Investimenti che riguardano opere di spettanza dei singoli Comuni saranno invece assunti nella 

loro totalità dai Comuni interessati. 

3) Manutenzione delle infrastrutture 

I Comuni di Cevio e Maggia devono garantire la manutenzione delle strutture del proprio 

acquedotto in modo tale da assicurare, senza interruzione, un reciproco interscambio idrico, a 

seconda delle necessità e delle disponibilità. Ogni spesa in questo senso è assunta dal Comune 

proprietario e responsabile delle proprie infrastrutture. 

B) FORNITURA DI ACQUA POTABILE 

1) Diritto di prelievo di acqua potabile 

Il Comune di Cevio concede al Comune di Maggia, che accetta, il diritto di prelevare acqua potabile 

dalla condotta comunale di Visletto, in prossimità delle zone artigianali, tramite attivazione dei 

dispositivi contenuti nella camera di gestione costruita dal Comune di Maggia in territorio di Riveo. 

Il Comune di Maggia concede al Comune di Cevio, che accetta, il diritto di prelevare acqua potabile 

dalla condotta comunale di Riveo tramite attivazione dei dispositivi contenuti nella camera di 

gestione costruita in territorio di Riveo e di proprietà del Comune di Maggia. 

La situazione sul territorio è indicata su ll'estratto planimetrico allegato (vedi allegato 1). 

2) Obblighi dei Comuni 

2.1. 

Il Comune di Cevio si impegna in caso di necessità a fornire, nei limiti di quanto tecnicamente 

esigibile e compatibi lmente con la disponibilità di acqua proveniente dalle proprie fonti di 

approvvigionamento, i quantitativi di acqua richiesti dal Comune di Maggia per l'acquedotto di 

Riveo. 

Il Comune di Maggia si impegna in caso di necessità a fornire, nei limiti di quanto tecnicamente 

esigibile e compatibilmente con la disponibilità di acqua proveniente dalle proprie fonti di 

approvvigionamento a Riveo, i quantitativi di acqua richiesti da Cevio per la sola distribuzione nelle 

zone artigianal i di Vis letto. 
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2.2 

Per garantire la qualità dell'acqua fornita dal Comune di Cevio ed ovviare alle problematiche di 

ristagno nella condotta in territorio di Visletto {nella tratta tra la frazione e le zone artigianali}, sarà 

necessario dare seguito regolarmente ad una marcia forzata con la conseguente immissione 

dell' acqua nella rete di Riveo. Di conseguenza il deflusso dell'acqua nella tubazione 

dell'acquedotto di Riveo avverrà in modo costante e sarà regolato automaticamente attraverso le 

apparecchiature appositamente installate nella camera di gestione presente in territorio di Riveo. 

I quantitativi annuali di acqua necessaria per queste operazioni sono stati stimati come segue dallo 

Studio d'ingegneria Ivo Dazio di Ascona {vedi allegato 2): 

- 2610 m3 se non vi sono allacciamenti attivi fino al punto 4} {camera di comando} 

- 920 m3 se vi è almeno un allacciamento attivo in corrispondenza del punto 1} 

- 570 m3 se vi è almeno un allacciamento attivo in corrispondenza punto 2) 

- 120 m3 se vi è almeno un allacciamento attivo in corrispondenza al punto 3} 

I suddetti quantitativi annuali di acqua rilasciati dal Comune di Cevio non saranno conteggiati 

al Comune di Maggia. 

Il Comune di Cevio si impegna a comunicare al Comune di Maggia la posizione degli allacciamenti 

eseguiti in modo da regolare gli automatismi che danno seguito alla marcia forzata dell'acqua. 

2.3 

Le operazioni di messa in eserc1Z10, verifica, controllo, misurazione vengono delegati alla 

responsabi lità dell'Ufficio t ecnico di Maggia che si avvarrà della col laborazione dell' Ufficio tecnico 

di Cevio. 

2.4 

Il Comune di Maggia mette a disposizione del Comune di Cevio il serbatoio di accumulo di Riveo 

quale riserva anti incend io per interventi che si dovessero rendere necessari in territorio di 

Visletto, limitatamente alle zone artigianali. 

3) Limiti di fornitura 

In caso di pre lievo da parte di un Comune e contemporanea scarsa disponibi lità d'acqua 

determinata da siccità o per altre cause maggiori, le restrizion i applicate dal Comune di Cevio 

faranno stato anche per l'utenza di Riveo rispettivamente quelle applicate dal Com une di M aggia 

per Riveo faranno stato anche per Vis letto, per le sole zone artigianali. 

4} Tariffe per la fornitura dell'acqua 

A compenso dei diritti indicati agli art. 1 e 2 della presente convenzione due Comuni si 

impegnano a: 

- Il Comune di Maggia a versare al Com une di Cevio una tassa di CHF 1.30 per ogni m3 

consumato {IVA esclusa}, dedotti i consumi uti lizzato per il risciacquo delle tubature definiti al 

punto 2( 1-

/ 
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Il Comune di Cevio a versare al Comune di Maggia una tassa di CHF 1.30 per ogni m3 

consumato (IVA esclusa). 

Il prezzo sopra indicato potrà essere adeguato di anno in anno a dipendenza delle spese 

d'esercizio, in ogni modo nel medesimo rapporto in cui saranno adeguate le tariffe per la fornitura 

all'utenza nei singoli Comuni. 

La fatturazione avverrà con scadenza annuale, stato al 30 novembre di ogni anno e le misurazioni 

dei quantitativi erogati dai rispettivi Comuni saranno effettuate tramite contatore bidirezionale 

posato nella camera di gestione posata in territorio di Riveo. 

In caso di contestazioni su lla lettura/fatturazione è dato reclamo al rispettivo Municipio entro 10 

giorni dalla notificazione del conteggio. In caso di mancato accordo valgono le disposizioni 

indicate al punto 7 della presente convenzione. 

S) Entrata in vigore 

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione dei rispettivi Consigli comunali, 

riservata la ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali. 

6} Termini di disdetta 

La presente convenzione è valida fino al 31.12.2063 (40 anni come la durata degli investimenti) 

e può essere disdetta con un termine di sei mesi per questa data. Di seguito si rinnova tacitamente 

di anno in anno con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. 

7) Controversie 

I mancati accordi delle parti su eventuali controversie di interpretazione della presente 

convenzione saranno sottoposte in prima istanza al Consigl io di Stato. 

Approvata dal Consiglio comunale di Maggia con risoluzione del 

Approvata dal Consiglio comunale di Cevio con riso luzione del 
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Maggia/Cevio, ....... .... .. ........ . 

PER IL MUNICIPIO DI MAGGIA: 

Il Sindaco: Il Segretario: 
And rea Sartori Luca lnve rnizzi 

PER IL MUNICIPIO DI CEVIO: 

La Sindaca: Il Segretario: 
Moira M edici Fausto Rotanzi 

Allegati: 

1 - estratto planimetrico 



Convenzione per la costruzione e gestione della rete e per la fornitura di 
acqua potabile nel comparto di Riveo 

Allegato: estratto planimetrico 
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