
 

 Intragna, 17 agosto 2018 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 187 

 

 

Richiesta di un contributo a fondo perso di fr. 15’000.- a favore dell’Associazione acquedotto 

Selna di Sopra 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 5088 del 27 agosto 2018 
 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

l’approvvigionamento idrico del comprensorio comunale delle Centovalli è servito da due tipi di 

infrastrutture. La più vasta è quella comunale, gestita dall’Azienda acqua potabile (AAP), il cui scopo 

è principalmente quello di fornire acqua potabile nelle zone definite edificabili a norma del piano 

regolatore. Per vari motivi storici e politici, le zone non edificabili sono servite in parte dall’AAP e 

in parte da infrastrutture private. 

 

Dove le infrastrutture private sono collettive e raggruppano più abitazioni, sono stati creati dei 

consorzi o delle associazioni (società semplici) allo scopo di gestirle autonomamente, come nel caso 

del Monte Selna. 

L’Associazione acquedotto Selna di Sopra è stata fondata nel 2015 con lo scopo di gestire 

l’acquedotto del monte e di garantirne la qualità (potabilità e quantità).  

L’attuale acquedotto è stato realizzato nel 1935 e necessità di importanti interventi, quali la 

sostituzione delle condotte e il rifacimento del manto impermeabile interno al serbatoio. 

 

Il preventivo di spesa presentato è di ca. fr. 57'000.- (Iva compresa) mentre i mezzi propri del 

consorzio ammontano a ca. fr. 11’000.-; conseguentemente la stessa associazione ha chiesto un 

sussidio al Municipio.  

 

Per equità di trattamento ricordiamo che nel 1997 l’ex Comune di Intragna aveva partecipato con un 

sussidio di fr. 20'000.- (27% dell’investimento) per una realizzazione analoga, quella dell’acquedotto 

nella zona di Carbozei e dintorni e nel 2014 per l’acquedotto di Brignoi con un sussidio di fr. 25'000.- 

(27% dell’investimento). 

Da parte nostra ci rendiamo conto che se l’AAP eseguisse un’infrastruttura di questo tipo fuori dalla 

zona edificabile, dovrebbe prelevare tramite contributi di miglioria almeno il 70% della spesa. Per 

analogia, seppure dal punto di vista opposto, si può ritenere che un sussidio tra l’1% e il 30% sia un 

ordine di grandezza corretto, tenuto conto che il consorzio e i propri membri dovranno farsi carico 

della parte restante dei costi.  

 

Adottando i medesimi parametri di sussidiamento, il Municipio ritiene di proporre un aiuto una 

tantum pari al 27% dell’investimento, tenuto conto di un importo massimo di fr. 15'000.-, da versare 

al termine dei lavori. 

 

 

Condizioni 

 

• il sussidio comunale deve essere impiegato esclusivamente per il progetto del rinnovamento 

dell’acquedotto; 

• il versamento del saldo del sussidio comunale avviene dopo il conteggio dei lavori; 

• qualora i lavori dovessero costare meno, il sussidio potrà essere ridotto proporzionalmente. 

 



 

 

L’ammortamento equivale al 10% sul valore residuo. 

 

2020: 1500.-  2021: 1350.- 2022: 1215.- 2023: 1093.- 

 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1. è approvata la richiesta di un contributo a fondo perso pari al 27% dell’investimento, per un 

importo massimo di fr. 15'000.- a favore dell’Associazione acquedotto Selna di Sopra per il 

risanamento dell’acquedotto; 

2. il credito sarà iscritto negli investimenti del Comune delle Centovalli; 

3. il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) entro il 31.12.2020. 

 

Con ossequio. 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 


