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 Lumino, 6 settembre 2019 
 
Rapporto congiunto della Commissione dell’Edilizia e della Gestione del Consiglio Comunale di 

Lumino relativo al M.M. 12/2019 concernente la richiesta di un credito di CHF 146'500.- per il 

completamento della posa della condotta di apporto dell’acqua potabile al bacino inferiore, a partire 

dal pozzo di captazione in campagna, fino a Via Cappelletta (part. 234 RFD Lumino) 

 
Gentili colleghe, egregi colleghi, 

le Commissioni si sono riunite il 3 settembre 2019 in presenza del sindaco Curzio De Gottardi, dei municipali 
Franco de Gottardi e Nicolò Parente, del segretario a.i. Floriano righetti e del vice-segretario a.i.  Claudio 
Guarise. 

Per la Commissione dell’edilizia, presenti il presidente Ivo Galbusera, Enea Monticelli, Matteo Chiosi, Gabriele 
Albini, Andrea Persico, i supplenti Davide Biondina e Sara De Gottardi. 

Per la Commissione della gestione, presenti il presidente Candido Zorzi, Andrea Torrigiani, Fabiano Pianetti e 
Sara De Gottardi. 

La proposta municipale prende le mosse dalla necessità di dare seguito agli importanti interventi eseguiti negli 
ultimi anni nel contesto dell'indirizzo di approvvigionamento intrapreso dall'Azienda comunale dell'acqua 
potabile in linea con i contenuti del PGA. 

Si tratta in sostanza di posare una nuova condotta con diametro nominale interno di 140 mm dedicata 
all'apporto di acqua potabile dal futuro pozzo di captazione al bacino inferiore, per la tratta che parte dal futuro 
pozzo di falda in zona Cappella Nuova, sino alla Via Cappelletta (mapp. nr. 234 RFD Lumino). 

La posa della nuova condotta non comporterà interventi al manto stradale. 

Nella misura in cui l’opera prevista comporta un’importante movimentazione di terra, come da prassi, sarà 
posta particolare attenzione alla lotta alle neofite invasive. 

Non avendo particolari osservazioni da formulare, le due Commissioni vi invitano all’unanimità a voler 
decretare: 

1. All'Azienda dell'acqua Potabile di Lumino è concesso un credito pari a CHF 146'500. per il 
completamento della posa della condotta di apporto dell'acqua potabile al bacino inferiore, a 
partire dal futuro pozzo di falda in zona Cappella Nuova, sino a Via Cappelletta (mapp. nr. 234 RFD 
Lumino). 

2. L'Azienda Acqua Potabile di Lumino è autorizzata a contrarre il debito presso un istituto bancario, 
alle migliori condizioni di mercato. 

3. La spesa sarà iscritta contabilmente sotto la voce no. 031.501.66 nel conto investimento del 
Preventivo per l'anno 2019. 

4. In base ai disposti dell’art. 13 cpv. 3 della LOC, il termine per la chiusura del credito scade il 31 
dicembre 2020, se non utilizzato. 

 
Con la massima stima. 
 
Per la Commissione dell’edilizia: 

Il presidente:  Ivo Galbusera  

 

I membri:  Chiosi Matteo (relatore) 

 Gabriele Albini 

  

I supplenti:  Sara De Gottardi 

  

Per la Commissione della gestione: 

Il presidente:  Candido Zorzi 
 
Il segretario:  Fabiano Pianetti 
 
I membri:  Andrea Torrigiani 
 Sara De Gottardi 
 Guscetti Matteo 
 
Il supplente:  De Gottardi Riccardo 
 Guaita Lorenzo 
 

 


