Comune
di Collina d’Oro

Consiglio comunale

Messaggio municipale
Risoluzione municipale n. 894/07
Collina d’Oro,
29 ottobre 2007

Concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 39'000.- per
la sostituzione di una tratta della condotta principale AP su
Via Minigera.

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

La sezione gas delle AIL sta realizzando un prolungamento della condotta di principale
della rete di distribuzione del gas su Via Minigera, nei pressi della piazza di giro.
A dipendenza della necessità di alimentare alcune proprietà private, i lavori si posa,
previsti inizialmente nella primavera 2008, hanno avuto inizio la prima settimana del
mese di novembre.
Non appena a conoscenza di questo intervento, che interessa la Via Minigera su una
tratta di ca. 50 ml. abbiamo verificato la situazione della rete di distribuzione dell’acqua
potabile, che in quella zona comprende, per una lunghezza di ca 100 ml., una vecchia
condotta Ø 50 mm posata negli anni ’50, che collega due tubazioni aventi un diametro
rispettivamente di 80 e 125 mm e quindi costituisce una strozzatura sull’anello di
distribuzione principale (vedi planimetria allegata).
Visto anche lo stato della condotta ci sembra opportuno, approfittando
dell’intervento delle AIL, procedere al risanamento mediante la posa di una nuova
condotta in PE Ø 90/110 mm. Con questo si eviterà una nuova manomissione del
campo stradale, magari a breve termine, dopo la pavimentazione.
Il lavoro verrà eseguito a tappe, compatibilmente con la necessità di mantenere
l’accesso veicolare alla frazione, facendo capo, per le opere di scavo e pavimentazione
all’impresa che opera per le AIL, e per l’idraulico alla ditta incaricata della manutenzione,
del nostro acquedotto, in collaborazione con il nostro responsabile dei servizi esterni..
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Preventivo di spesa
La spesa prevista per questo intervento di carattere urgente, ammonta a
A) Opere da impresario costruttore e pavimentazione ……………
B) Opere da idraulico ………………………………………………….
C) Diversi e imprevisti ………………………………..………………
Totale lordo ……………………………………………………………..

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

18’000.00
13’718.00
3800’00
35’518.00

IVA 7.6% ……………………………………………………………….. Fr.

2’700.00

Totale preventivo di spesa ……………………………………………. Fr.

38’218.00

Arrotondamento per eccesso

39’000.00

Fr.

Trattandosi di un intervento urgente, non procrastinabile per evitare una successiva
apertura del campo stradale, i lavori sono stati iniziati in concomitanza con la stesura
del presente messaggio.
In conformità con le disposizioni della LAC sono state informate le Commissioni
gestione ed edilizia tramite i loro Presidenti.
L’incarto completo del progetto può essere consultato presso l’Ufficio AP a
Gentilino.
Sulla base di quanto sopra esposto si invita questo onorando Consesso a voler
risolvere:
1. Al Municipio è concesso un credito di Fr. 39'000.- per la sostituzione di una tratta
della condotta principale AP su Via Minigera.
2. Per il finanziamento è data facoltà al Municipio di ricorrere agli usuali canali di
credito.
3. La spesa verrà iscritta al capitolo investimenti.
4. Il credito richiesto decade se non utilizzato entro il 31.12.2008 a norma dell’art. 13
cpv. 3 LOC.
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Allegato: piano di situazione

