
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 24 / 2009----------------------------------------- 

INVESTIMENTI DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE PER L’ANNO 

2010 PER UN IMPORTO DI FR. 795’000.--.   ------------------------------------ 

 

 

Chiasso, 16 novembre 2009 

Ris. mun. 2007 / 10 novembre 2009 

 

Al lodevole 

CONSIGLIO COMUNALE 

6830   C h i a s s o 

 

 

Egregio signor Presidente, 

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali, 

 

Ai sensi del mandato di prestazioni vigente, la gestione dell’Azienda Acqua potabi-

le è svolta dall’AGE SA, mentre spetta all’Azienda comunale chiedere i crediti per 

gli investimenti necessari al mantenimento dell’efficienza della rete di distribuzio-

ne. 

 

Azienda Acqua potabile: credito richiesto fr. 795'000.--  

 

Posa nuove condotte  fr. 150'000.-- 

In collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, per il rinnovo 

della pavimentazione sono previsti i seguenti interventi: 

- quartiere Odescalchi 

- quartiere Comacini  

- diverse tratte nel quartiere Soldini a seconda del proseguimento   

  del progetto di riqualifica.  

 

Acquisto contatori fr.  225'000.-- 

E’ previsto il proseguimento della predisposizione dei contatori 

con il sistema di lettura a distanza in ulteriori zone di utenza. 

 

Acquisto idranti fr.   10'000.-- 

Secondo il fabbisogno. 

 

 

 

. / . 
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Risanamento serbatoi fr. 100'000.-- 

Risanamento dell’intonaco interno della volta e delle pareti del ser-

batoio da 1000 mc del San Giorgio (originale 1926).  Inoltre siste-

mazione di elementi idraulici e aerazioni serbatoi nella camera di 

manovra serbatoi (elementi originali degli anni 50’-60’). Questi in-

terventi saranno eseguiti solo dopo attenta valutazione della criti-

cità data dall’emergenza acqua potabile presso il Comune di Mor-

bio Inferiore. Tali lavori comporterebbero l’interruzione 

dell’attività del serbatoio. 

 

 

Acquisto apparecchi di monitoraggio fr. 100'000.-- 

Ripresa apparecchiature (Hydrobox e Biocentrys) in dotazione da 

parte della ditta Von Roll a seguito della scadenza della messa a 

punto. 

 

 

Rifacimento centro di comando fr.   70'000.-- 

 

 Sostituzione di apparecchiature vetuste. 

 

 

Carbone attivo Stazione Filtri San Giorgio  fr.   80'000.-- 

 

 Sostituzione del carbone attivo esaurito. 

 

 

Sostituzione e/o revisione Pompe Rovagina fr.   60'000.-- 

 

Le vecchie pompe saranno revisionate o sostituite a seconda del lo-

ro stato. 

 

TOTALE INVESTIMENTI AZIENDA ACQUA POTABILE fr. 795'000.-- 

 ========== 
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Vi invitiamo pertanto a voler  

 

r i s o l v e r e: 

 

 

1. SONO AUTORIZZATI GLI INVESTIMENTI INDICATI DELL’AZIENDA 

ACQUA POTABILE.-----------------------------------------------------------------------  

 

2. E’ CONCESSO IL RELATIVO CREDITO DI FR. 795'000.-- (SETTECENTO-

NOVANTACINQUEMILA).  ------------------------------------------------------------  

 

3. LA SPESA E’ DA CARICARE AL RAMO INVESTIMENTI 

DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE.  ----------------------------------------------  

 

4. IL CREDITO DEVE ESSERE UTILIZZATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010. 

 

 

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consi-

glieri comunali, l’espressione della nostra stima. 

 
 
 

PER IL MUNICIPIO, 

 
il Sindaco: il Segretario: 

 
 

Moreno Colombo Umberto Balzaretti 


