Intragna, 21 ottobre 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 201
Esame e approvazione del preventivo 2020 dell’Azienda acqua potabile

Approvato con risoluzione municipale no. 5825 del 24 ottobre 2019

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
il preventivo 2020 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di Fr.
1’051.-.

Spese correnti
Ricavi correnti
Avanzo d’esercizio

Fr. 538'100.00
Fr. 539'151.00
Fr. 1’051.00

Commento
Non abbiamo particolari commenti inerenti alla gestione corrente del preventivo 2020 dell’Azienda
acqua potabile. Le voci rispettano sostanzialmente gli anni precedenti e vi si discostano unicamente
per piccole correzioni come l’aumento degli ammortamenti.
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 è previsto per il 2020.
Come in passato si proseguirà con i lavori di messa a norma delle opere degli acquedotti sulle base
delle indicazioni del Laboratorio cantonale. Quest’anno vi è stata l’introduzione del nuovo manuale
per la gestione dell’acquedotto denominato “W12” che ha sostituito il vecchio “Acquati”. Il lavoro
per gestione di questo manuale non è per nulla evidente. Sempre più vi è la necessità di personale che
abbia competenze professionali elevate. Nel nostro caso, il Municipio ha investito nella formazione
del personale, tuttavia, la nostra struttura è talmente esigua che l’assenza di una persona come il
fontaniere o il tecnico comunale mette in grossa difficoltà il mantenimento di questi elevati standard
di qualità oggi richiesti.
Il rifacimento del serbatoio Al Mött (sopra Intragna) e la relativa condotta di adduzione da Cortasca
sono progetti che al momento sono stati sospesi dal Cantone, in quanto vi è un importante
cambiamento di scenario in corso.
Dopo l’ultimo incontro relativo alla presentazione del progetto per la condotta sospesa con l’Ufficio
della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), il 24 gennaio u.s., vi sono
stati sviluppi progettuali.
Nel mese di giugno, i Comuni di Locarno e di Terre di Pedemonte hanno dato mandato per uno studio
di fattibilità per il potenziamento del pozzo Comunella (campagna di Verscio).
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In giugno e settembre hanno avuto luogo due incontri tecnici tra l’UPAAI e i progettisti dei PGA di
Locarno, Terre di Pedemonte (TDP) e di Centovalli (CV). Gli incontri sono stati proficui e volti a
identificare soluzioni a tutto tondo con l’obiettivo di garantire gli interscambi idrici su larga scala,
privilegiando gli esuberi provenienti per gravità per ridurre i consumi energetici dei pompaggi.
Dal quadro complessivo emerge la fattibilità di nuove opere sovracomunali che faranno parte del
PCAI. I PGA attualmente in revisione costituiranno una base fondamentale per allestire le necessarie
varianti di PCAI.
Attualmente sono allo studio più varianti, tuttavia, pare esserci una condivisione fra i vari comuni e
il Cantone per una variante che contenga le seguenti indicazioni:
• Nessuna condotta sospesa tra Cortasca e il serbatoio Al Mött
• Serbatoio al Mött resterebbe nella posizione attuale, ricostruito a nuovo e potenziato. Il
serbatoio risulterebbe semplificato poiché non ci sarebbe più tutta l’impiantistica necessaria
per la filtrazione e la miscelazione dell’acqua arsenicata della sorgente Remo
• Ridefinizione di tre zone di pressione: Golino (stessa zona di pressione di Losone), Intragna
bassa, Intragna alta
• Collegamento idrico Intragna-Cavigliano bidirezionale
• Possibilità di abbandonare il serbatoio Golino (oggi necessità di un risanamento)
• Per 10 mesi l’anno Golino sarebbe approvvigionato da Intragna come oggi
• Per 2 mesi l’anno approvvigionamento potrebbe essere possibile da Cavigliano o Locarno (via
pozzi alla Morettina e nuovo serbatoio in zona Terasca, vicino alla strada dei polacchi)
• Possibilità di una realizzazione a tappe: (1) Collegamento Intragna-Cavigliano; (2)
Collegamento Golino-Losone
Il Municipio resta quindi in attesa degli approfondimenti che, non appena possibile, condividerà con
il Legislativo e le sue commissioni.
Condizioni meteorologiche permettendo, sarà postata la nuova condotta (anello) lungo la costruenda
Strada Golino Sud (Via Vittore Pedrotta).
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 Salviroi (Lionza). Le
misurazioni sono terminate, ora si sta procedendo con la preparazione degli atti che saranno dapprima
sottoposti al Cantone per esame e poi al Consiglio comunale per approvazione. Contemporaneamente,
l’esecutivo intende procedere con la progettazione dei manufatti per la captazione della sorgente
Salviroi, in modo tale da andare in parallelo con la lunga procedura per la protezione della sorgente.
Avere un progetto con tanto di preventivo permetterà anche di richiedere al Cantone i sussidi
necessari per la realizzazione delle opere e procedere con la modifica del PGA e del PCAI, in quanto
questa sorgente potrà risolvere le difficoltà di approvvigionamento idrico di Verdasio.
Dal punto di vista finanziario, nel 2020 non vi saranno più ammortamenti dell’eccedenza passiva. Si
spera quindi di poter 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.
Fra il 2021 e il 2022, l’introduzione del nuovo sistema contabile MCA2 imporrà una riflessione sul
mantenimento o meno di una contabilità totalmente separata per l’Azienda. Infatti, con l’abrogazione
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della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, la tendenza per le piccole aziende come la
nostra è di essere accorpate direttamente ai conti del Comune, al pari dei servizi per la raccolta rifiuti
e smaltimento delle acque. Il principio dell’autofinanziamento rimane invariato. Da un punto di vista
pratico non cambierebbe la sostanza, in quanto già oggi il Municipio dirige l’azienda ed è il Comune
a contrarre i debiti bancari, ma semplificherebbe la gestione con la chiusura ad esempio di conti
bancari con le relative spese.
Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler
risolvere:
1. È approvato il preventivo 2020 dell’Azienda acqua potabile che prevede un avanzo
d’esercizio di fr. 1'051.00

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli
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