Consiglio Comunale di Massagno

Massagno, 23 luglio 2019

Rapporto della commissione della gestione
Relativo al MM 2495 concernente la richiesta di credito di fr. 100'000.- (quota parte di
Massagno) per la sistemazione delle canalizzazioni della piscina del Centro Sportivo
Valgersa.
Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe e colleghi Consiglieri Comunali,
la Commissione della Gestione (presenti: Bouvet, Nicoli, Ferrazzini, Soldati, Talarico)
congiuntamente alla Commissione Edilizia (presenti: Bomio, Luraschi, Asioli, Baig, Ponti) , si è
riunita il 12 giugno 2019 presso la Casa Marugg alla presenza della Municipale Sabrina Gendotti e
di Tobias Aus der Beck funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC), per la presentazione e
l'esame del Messaggio Municipale n.2495.
Il MM sottoposto alla vostra attenzione e discusso dalla Commissione riguarda la concessione di
un credito per la sistemazione e la messa a norma delle canalizzazioni della piscina del Centro
Sportivo Valgersa.
Tale investimento si rende necessario in quanto è stata riscontrata acqua clorata in alcuni scarichi
che superavano le soglie consentite in base alle norme OPAc, pertanto in caso di superamento
della soglia di 0,05 mg/l (valore indicativo), risulta necessario convogliare le acque di scarico della
piscina al depuratore consortile. Questo è dovuto al fatto che ai tempi della costruzione del Centro
vi erano altre norme legali e la condotta di scarico esistente, indicata in giallo nell'allegato risulta
ormai vetusta e verrà demolita.
La Commissione Valgersa ha dato incarico ala ditta Lucchini & Canepa per allestire un progetto
definitivo ed il preventivo di spesa per la sistemazione degli scarichi e del sistema di risciacquo dei
filtri delle pompe delle piscine del centro.
Sono state valutate diverse opzioni, e si è optato per una nuova canalizzazione in PVC 315 che
va ad allacciarsi al Consorzio CDALED, come da piantina allegata, con un percorso più breve (in
tratteggiato rosso), rispettivamente con costi contenuti e tempi di realizzazione brevi.
Per la descrizione del progetto, dei dati tecnici e tempistica, si rimanda alle informazioni inserite nel
MM2495.
Il Comune di Savosa fungerà da capo-progetto nella realizzazione dell'opera e non esclude di
effettuare gli interventi nell'ambito della realizzazione della sistemazione del riale Valgersa (MM
Comune di Savosa in tratteggiato blu nell'allegato). Questo potrebbe portare ad una riduzione dei
costi che al momento non sono quantificabili.
Dal punto di vista finanziario, tale spesa è parzialmente inserita nella voce investimenti per le
manutenzioni Valgersa con 50'000.- , viene accordata la sostenibilità economica del messaggio da
parte dei servizi finanziari per questo investimento.
A conclusione della discussione la Commissione della Gestione all’unanimità dei presenti ha quindi
approvato il MM 2495 ed invita i Consiglieri comunali a voler risolvere:
1. è concesso il credito di Fr. 100'000.- pari al 50% dell'investimento totale di Fr. 200'000.riguardante il progetto di sistemazione degli scarichi del Centro Sportivo Valgersa.
2. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce.
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3. lo stesso sarà ammortizzato nella misura del 3% secondo l'articolo 13 cpv. 2 Regolamento
gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.
4. La data di scadenza del credito è fissata al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC.

I commissari della gestione:
Per la Commissione della gestione:
Matteo Soldati,
Philippe Bouvet, (Presidente e Relatore)
Mattia Ferrazini,
Domenico Lungo,
Fabio Nicoli,
Rosario Talarico,
Francesco Ruggia
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