MM N° 5/2009 concernente la richiesta di un credito di fr. 100'000.-- per l'onorario di progettazione definitiva inerente opere prioritarie ACAP

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 10 febbraio 2009

Onorevoli Presidente e Consiglieri,
per le seguenti opere prioritarie, previste nel piano finanziario e in quello delle opere
2009-2012,
Aggiornamento Piano Generale dell'Acquedotto (PGA)
L'ultima versione risale a gennaio 2001, risulta quindi importante un aggiornamento
comprendente una valutazione del fabbisogno ed il bilancio di produzione in base
anche alle risultanze del PCAI.
Viene inoltre richiesto un calcolo idraulico della rete esistente e di quella prevista
suddividendo gli interventi in categorie di priorità, nonché una valutazione degli oneri d'investimento.
Via Contra - Via Storta
S'intende completare il rifacimento della condotta principale di adduzione, rispettivamente di pompaggio tra le varie zone di pressione comprese tra SP Tenero, SP
Esplanade, SP Albaredo e SE Zotte.
Inoltre è prioritario posare il cavo di telecomando in un apposito porta cavo poiché
attualmente il cavo è semplicemente interrato.
È prevista in questa tratta di circa 140 ml la posa di una condotta PE250 (attualmente Gh150).
Via Panoramica
S'intende sostituire con una condotta rivestita in PUR di 100 mm di diametro l'attuale (MM100) per una tratta di circa 250 ml, dall'incrocio con Via Brione fino al part.
1633, dove si è già proceduto nel 2005 alla sostituzione della stessa su una tratta di
circa 70 ml verso ovest.
In effetti si sono ancora verificate frequentemente delle rotture dovute alla corrosione oppure al cedimento dei giunti eseguiti con stoppa e piombo.
Via R. Simen
In seguito ad un'improvvisa rottura nel settembre 2007 s'intende sostituire con una
condotta rivestita in PUR di 250 mm di diametro nella tratta tra Via Navegna e la
Verbanella, per una lunghezza di circa 70 ml lungo Via Navegna (attualmente
Gh200) e per una lunghezza di circa 390 ml lungo Via R. Simen (attualmente
Gh250).
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Gli interventi di riassesto programmati su Via R. Simen non concernono questa zona e s'intende così anticipare i lavori previsti.
Interventi nel nucleo
In concomitanza con opere di canalizzazione, posa di altre infrastrutture o lavori
d'arredo urbano.
Non sono attualmente ancora definiti nel dettaglio; un primo intervento dovrebbe interessare la zona dietro la Chiesa in Vicolo Cappelletta.
Ulteriori opere urgenti
Necessarie per la concomitanza di altri interventi da parte di terzi, richiedenti brevi
tempi di attuazione.

il cui valore complessivo delle opere costruttive (escluso quindi l'aggiornamento
PGA) si aggira attorno a fr. 1'300'000.--, l'ACAP intende avvalersi della collaborazione di uno Studio d'ingegneria che elabori i progetti definitivi corredati da preventivi attendibili onde richiedere i relativi crediti al Legislativo.
Restiamo volentieri a disposizione per ogni maggior ragguaglio e vi chiediamo di voler
RISOLVERE:
1.

L'ACAP è autorizzata a procedere alla progettazione di opere prioritarie.

2.

Per dette prestazioni di progettazione è concesso un credito di fr. 100'000.-da mettere a disposizione dell'Azienda, se necessario, sotto forma di prestito.

3.

L'importo è da iscrivere nel bilancio 2009 alla gestione investimenti; il credito
decade se non utilizzato entro 4 anni dalla presente decisione.

Con la massima stima.
p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
avv. F. Dafond avv. U. Donati

VA PER ESAME E PREAVVISO ALLA COMM. GESTIONE
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