
Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M 07/2019 concernente la richiesta di un credito di CHF 

61'000.00 quale partecipazione del Comune di Lumino alla progettazione e la realizzazione di un impianto 

di filtrazione delle acque in uscita dall’impianto di depurazione del Consorzio Depurazione Acque del 

Bellinzonese e della Riviera (CDABR). 

 

Lumino, 28 maggio 2019 

 

La Commissione della Gestione si è riunita in data 27 maggio 2019. Presenti il presidente On.Candido Zorzi, 

il segretario On.Fabiano Pianetti, i membri On.Sara De Gottardi e On.Andrea Torrigiani, i supplenti 

On.Lorenzo Guaita e On.Riccardo De Gottardi. Assente giustificato On.Matteo Guscetti. In rappresentanza 

dell’Esecutivo presenti il sindaco On.Curzio De Gottardi, On. Nicolò Parente e On. Gianpaolo Pronzini, così 

come il segretario a.i. Floriano Righetti e il vice segretario Claudio Guarise. 

 

Il sindaco Curzio De Gottardi presenta ai commissari il messaggio. La Delegazione  consortile si è attivata 

decisa ad individuare una soluzione risolutiva alle difficoltà del proprio impianto di depurazione delle acque 

(IDA) di Giubiasco volto a migliorare la qualità dell’effluente in termini di torbidità e di parametri legati a 

sostanze particellari. Ha scelto la variante 1 per la realizzazione di un impianto di filtrazione su tela. Per il 

finanziamento dell’opera si richiama l’articolo 27 dello statuto consortile come riportato nel Messaggio 

Municipale. 

In aggiunta e in deduzione ai contributi dei comuni consorziati sarà chiamata a contribuire la Corporazione 

per la depurazione delle acque della BassaMesolcina (CIDA) nella misura del 8,14%. Il finanziamento sarà 

riscosso sull’arco di 2 anni: 2019 acconto 50%, 2020 conguaglio.  

Nella seduta del 15 aprile 2019 il Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque di Bellinzona e 

dintorni ha approvato la concessione del credito di CHF 2'050'000.-per la progettazione e la costruzione 

dell’impianto di filtrazione delle acque in uscita all’impianto di depurazione. 

La Sezione per la protezione dell’aria dell’acqua e del suolo (SPAAS) ha dato il suo sostegno al progetto di 

filtrazione. Al momento della presentazione del progetto definitivo sarà definito l’importo del sussidio che 

per il momento è possibile solo stimare a ca. CHF 550'000.- Il sussidio andrà dedotto dal costo a carico dei 

comuni consorziati. 

 

In considerazione di quanto esposto e non avendo ulteriori osservazioni la Commissione della Gestione, 

all’unanimità, invita a voler risolvere : 

 

1. Al Municipio è concesso un credito di CHF 61'000.00 quale partecipazione del Comune di Lumino 

per la progettazione e la costruzione di un impianto di filtrazione delle acque in uscita dall’impianto 

di depurazione del Consorzio Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera (CDABR). 

2. Il finanziamento dell’opera è a carico dei Comuni consorziati al netto del sussidio cantonale e della 

Corporazione per la depurazione delle acque della Bassa Mesolcina secondo la chiave di riparto e 

l’ammortamento proposti nel presente messaggio. 

3. Il Municipio di Lumino è autorizzato a contrarre il debito presso un istituto bancario, alle migliori 

condizioni di mercato. 

4. La spesa sarà iscritta contabilmente sotto la voce no. 710.562.21 del conto investimenti del 

Preventivo 2019. 

5. In base ai disposti dell’art.13 cpv.3 LOC, il termine per la chiusura del credito scade il 31 dicembre 

2022, se non utilzzato. 

 

Con la massima stima: 

 

Per la Commissione della Gestione: 

 

 Presidente: Candido Zorzi 

 

Membri : Sara De Gottardi (relatrice); Fabiano Pianetti; Andrea Torrigiani; Matteo Guscetti 

 

Supplenti: Lorenzo Guaita; Riccardo De Gottardi 


