
 

 

 

Intragna, 26 ottobre 2018 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 190 

 

 

Esame e approvazione del preventivo 2019 dell’Azienda acqua potabile 

 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 5167 del 29 ottobre 2018 

 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

il preventivo 2019 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di Fr. 

16’281.-. 

. 

 

Spese correnti Fr.  522'870.00 

Ricavi correnti Fr.  539'151.00 

Avanzo d’esercizio Fr. 16’281.00 

 

Commento 

 

Non abbiamo particolari commenti inerenti la gestione corrente del preventivo 2019 dell’Azienda 

acqua potabile. Le voci rispettano sostanzialmente gli anni precedenti e vi si discostano unicamente 

per piccole correzioni. 

 

Per quanto concerne gli investimenti, nel 2019 giungeranno le ultime liquidazioni per la costruzione 

della tratta di adduzione Moneto-Camedo e il versamento dei relativi sussidi. 

Come in passato si proseguirà con i lavori di messa in norma delle opere degli acquedotti sulle base 

delle indicazioni del Laboratorio cantonale. L’anno nuovo vedrà anche l’introduzione di un nuovo 

manuale per la gestione dell’acquedotto denominato “W12” che sostituirà il vecchio “Acquati”. 

Nuove tratte o sostituzioni di tratte dipenderanno dal proseguimento di altri cantieri, come ad esempio 

la Strada Golino Sud (Via Vittore Pedrotta). 

In fase di analisi e verifica presso il Cantone vi è il rifacimento del serbatoio Al Mött (sopra Intragna), 

che necessiterà verosimilmente di una variante del PCAI Centovalli. La variante permetterà il 

finanziamento cantonale e la conclusione di un accordo con la Città di Locarno per la fornitura di 

acqua potabile in futuro, sia per alimentare questo serbatoio sia per poter continuare ad alimentare il 

serbatoio di Cortasca che serve la frazione di Golino. Anche su questo fronte il 2019 vedrà il 

Municipio impegnato nelle trattative. 

Nel frattempo, si è dato incarico al geologo Franco Della Torre di procedere con l’allestimento della 

documentazione per le zone di protezione delle sorgenti di Vaccaresc e di Lionza. Le misurazioni 

dureranno almeno un anno. 

La sorgente di Lionza, se confermata per qualità e quantità, rappresenta una valida alternativa al 

pompaggio e potrebbe anche alimentare in futuro la frazione di Verdasio. Evidentemente è ancora 

presto per avere delle risposte, se ne potrà riparlare nel 2020 e, anche in questo caso, sarà 



 

 

probabilmente necessaria una modifica del PCAI Centovalli, in modo da poter richiedere un 

sussidiamento importante come in passato, ovvero attorno al 90%. 

 

Dal punto di vista finanziario, nel 2019 non vi saranno più ammortamenti dell’eccedenza passiva. Si 

potrà quindi ricostruire il capitale proprio. Ciò permetterà di affrontare l’aumento degli ammortamenti 

contabili dovuti agli investimenti non sussidiati - le reti di distribuzione rinnovate – e i relativi 

maggiori oneri finanziari (interessi passivi).  

Rammentiamo che l’AAP ha comunque sempre un debito di ca. 5.3 milioni di franchi. Una saggia 

politica finanziaria impone una graduale diminuzione del debito (ammortamenti finanziari) alfine di 

diminuire l’indebitamento eccessivo ed evitare possibili contraccolpi nel caso i tassi di interesse 

dovessero salire. Per far questo è necessario che l’AAP generi sufficiente liquidità, sia per far fronte 

agli impegni correnti sia per i futuri investimenti non sussidiati. 

 

 

Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

 

1. È approvato il preventivo 2019 dell’Azienda acqua potabile che prevede un avanzo 

d’esercizio di fr. 16’281.-. 

 

 

Con ossequio. 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 

 


