MM N° 12/2008 concernente il preavviso al Cons. depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL) del messaggio inerente il credito per il rinnovo e la messa
in norma degli impianti elettrici della decantazione finale degli IDA Foce Maggia e Foce Ticino

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 4 novembre 2008

Onorevoli Presidente e Consiglieri,
la Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom) prevede all'art. 33 l'obbligo di
sottoporre al preavviso dei CC i progetti per opere consortili con il relativo piano di
finanziamento.
I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.
Con scritto datato 09.10.08 il CDL ci chiede di rinunciare al termine di preavviso di 6
mesi, consentendo di trattare il messaggio N° 3/2008 della Delegazione del CDL già
durante il prossimo Cons. consortile del 27.11.08.
Trattasi concretamente di un messaggio proponente al Cons. consortile un credito
per il rinnovo e la messa in norma degli impianti elettrici della decantazione finale
degli IDA Foce Maggia e Foce Ticino.
Il Municipio ha informato immediatamente la Delegazione consortile sull'impossibilità e l'incompetenza a rinunciare al termine di preavviso di 6 mesi, in quanto lo stesso è previsto dalla Legge e di squisita competenza dell'organo Legislativo comunale.
Riassumiamo pertanto brevemente i contenuti del messaggio N° 3/2008 della Delegazione del CDL e vi rimandiamo poi alla lettura del testo originale allegato al presente messaggio per ogni maggiore delucidazione.
Le installazioni elettriche degli impianti CDL, sottoposte a una forte usura, non sempre corrispondono appieno alle nuove normative federali in materia di sicurezza (OBIT).
Al più tardi al momento d'interventi sui quadri, esse devono perciò essere adeguate
o rinnovate.
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Conformemente a ciò negli anni 2005-2007, nell'ambito delle opere di abbattimento
degli odori molesti, sono state rinnovate e messe in norma tutte le installazioni elettriche legate al trattamento meccanico delle acque degli impianti di depurazione di
Foce Maggia e di Foce Ticino.
Da inizio 2008 sono in corso di rinnovamento gli impianti elettrici legati al rinnovo del
trattamento biologico delle acque dei due IDA.
Le uniche installazioni del trattamento acque non ancora messe in norma sono
quelle legate alla decantazione finale, che la Delegazione intendeva mettere in cantiere tra 2-3 anni in concomitanza con la manutenzione straordinaria delle parti elettromeccaniche di quei bacini.
Una recente ispezione periodica delle installazioni elettriche da parte della ditta Electrosuisse, incaricata di tali controlli, ha tuttavia evidenziato anche una debolezza
del sistema di messa a terra, ancora adeguato per quanto attiene alla protezione
anticorrosiva delle parti metalliche in acqua, ma carente per quanto riguarda le accresciute necessità di messa a terra delle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
con problemi di compatibilità elettromagnetica.
Questo ha già provocato alcuni guasti a parti elettroniche non altrimenti spiegabili.
La Delegazione CDL ha quindi deciso di anticipare sia il rinnovo e la messa in norma degli impianti elettrici legati alla decantazione finale, sia il potenziamento del sistema di messa a terra e richiede il relativo credito con l'allegato messaggio N°
3/2008.
La Delegazione intende far eseguire questi interventi ancora nell'ambito dei lavori in
corso, non da ultimo per beneficiare di condizioni finanziarie interessanti, con risparmi di scala e minori costi generali, ma anche per evitare danni alle apparecchiature che potrebbero non essere riconosciuti dall'assicurazione macchinari.
Lo scrivente Municipio condivide l'urgenza e il fatto che i previsti lavori vengano effettuati dalle ditte attualmente operanti, senza costi supplementari.
Di transenna riteniamo che parte dei lavori, almeno per quanto riguarda la messa in
norma delle installazioni e il risanamento della messa a terra, hanno caratteristiche
di lavoro di manutenzione, che potrebbero essere inseriti a gestione corrente.
Rispettiamo comunque le scelte della Delegazione che ha optato per una richiesta
di credito complessivo.
Vista la particolarità della richiesta auspichiamo che il CC abbia ad esprimere preavviso favorevole in tempi brevissimi.
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Rimaniamo volentieri a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio e vi chiediamo di
voler
RISOLVERE:
1.

Il messaggio N° 3/2008 della Delegazione del CDL al Cons. consortile concernente la richiesta di un credito di fr. 1'830'000.-- per il rinnovo e la messa
in norma degli impianti elettrici della decantazione finale degli IDA di Foce
Maggia e Foce Ticino è preavvisato favorevolmente.

Con la massima stima.

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
avv. F. Dafond avv. U. Donati

Annesso: messaggio N° 3/2008 CDL

VA PER ESAME E PREAVVISO ALLA COMM. GESTIONE
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