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Accompagnante la convenzione con il Comune di Grancia
per la fornitura di acqua potabile e prestazioni tecniche e
amministrative connesse
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,
A fine 2003/inizio 2004 gli ex Comuni di Agra, Gentilino, Grancia e Montagnola hanno
approvato i rispettivi Messaggi Municipali che proponevano lo scioglimento del
Consorzio Acquedotto Intercomunale della Collina d’Oro (AICO), in applicazione dell’art.
40 LCCom e dell’art. 28 dello Statuto consortile.
Con decisione 14 febbraio 2005, il Consiglio di Stato ratificava lo scioglimento
procedendo in pari tempo alla nomina di una speciale commissione incaricata di dar
seguito, riservate le competenze degli organi comunali, alla liquidazione del Consorzio,
fissando il termine al 31.12.2005 per la presentazione del relativo rapporto.
Con la collaborazione del signor Angelo Bianchi - membro della speciale commissione di
liquidazione - dopo parecchie riunioni ed incontri, gli Esecutivi di Grancia e Collina d’Oro
hanno elaborato il progetto di convenzione e di liquidazione, che sottoponiamo alla
vostra attenzione per l’approvazione definitiva.
La convenzione in oggetto, di fatto non modifica le modalità finora adottate nella
gestione dell’acquedotto da parte dell’ex Consorzio.
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Infatti, al Comune di Grancia viene ancora garantita, oltre alla fornitura dell’acqua
potabile, l’assistenza tecnica e di manutenzione degli impianti, la parte amministrativa
(fatturazione e incassi), nonché la parità di tariffe per gli utenti dei due Comuni.
Per raggiungere questo obiettivo sono state prese le seguenti decisioni di principio sulle
quali é stato poi basato il testo della convenzione:
ª Collina d’Oro riprende interamente nei suoi conti, nel dicastero specifico
“Approvvigionamento idrico” la struttura del consuntivo del Consorzio. I saldi di
bilancio vengono ripresi in data 1° gennaio 2005 sulla base del consuntivo consortile
2004.
ª Gli impianti consortili diventano proprietà individuale dei due Comuni secondo piani
dettagliati.
ª Grancia paga la suo quota agli impianti consortili per il tramite della tassa d’uso che
tiene conto di ammortamenti ed interessi sul patrimoni rispettivamente sui debiti
del Consorzio in fase di scioglimento.
La planimetria degli impianti, annessa alla convenzione, stabilisce le responsabilità
d’intervento sulla rete a dipendenza della proprietà delle condotte, rispettivamente gli
interventi da eseguirsi congiuntamente sulle parti strutturali che servono che servono
entrambi i Comuni.
Con lo scioglimento del Consorzio e l’approvazione di questa convenzione, il Comune di
Collina d’Oro restituirà la parte residuante (Fr. 987'755.79) dell’anticipo versato a suo
tempo dal Comune di Grancia per poter far parte dell’ex Consorzio.

P.q.m.

si chiede cortesemente a codesto Legislativo di voler
risolvere:
1. È approvata la convenzione tra il Comune di Collina d’Oro e il Comune di Grancia
per la fornitura di acqua potabile e prestazioni tecniche e amministrative connesse.
2. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2005, dopo ratifica da parte
del Consiglio di Stato e per delega della Sezione enti locali.
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Con i migliori ossequi.

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Sabrina Romelli

Allegati:

Convenzione
Planimetria degli impianti

Sandro Gandri

