MESSAGGIO MUNICIPALE
MM 602 Concernente la richiesta di un credito supplementare di Fr. 27'800.-- per il lavori di
risanamento della sorgente Barbada MM 586.

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,
con il presente messaggio municipale chiediamo al lodevole Consiglio Comunale la richiesta di
credito supplementare per i lavori di risanamento delle sorgenti Barbada.
1. Premessa
Con il MM 586 in data 2 maggio 2011 il Municipio chiedeva al lodevole Consiglio Comunale il
credito di 135’000.-- per il risanamento delle sorgenti captate in Barbada (in territorio di Curio).
La necessità era scaturita dal rapporto dal “Rapporto d’ispezione n. 32 e Notifica di contestazione
n. 09NC00496” del 24 novembre 2009.
Dopo i lavori preliminari, progetto definitivo, capitolati e delibera in settembre 2012 sono iniziati i
lavori di risanamento alle sorgenti.
Al momento dello scavo in zona “Sorgente Barbada alta destra” si è constatato che la sorgente
non si trovava a margine della cameretta di raccolta.
Dopo indagine storica sulla “sorgente Barbada alta destra”, che non dava indicazioni sulla
posizione delle scaturigini, si è provveduto, con molta cautela, alla sua ricerca.
Una volta trovate le scaturigini si è provveduto al suo risanamento e a marcare la posizione
precisa sulle mappe.
In data 17 gennaio 2012 si procedeva al collaudo definitivo con esito positivo, confermato pure dal
rapporto della autorità cantonali; inoltre sono state aggiornate, sulle mappe, le zone di protezione.
I costi totali per il risanamento delle sorgenti Barbada ammonta a CHF 162’755.75.
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2. Descrizione dei lavori supplementari e costi
Le posizioni delle scaturigini sono distanti circa una a 15 m e l’altra a ben 35 m dalla cameretta di
raccolta ad una profondità di oltre 4 m. La mappa sottostante da un’idea di dove si trovano le
scaturigini ritrovate marcate con il simbolo rosso (.

I costi supplementari di ricerca, risanamento, modifica della cameretta di raccolta, allacciamento
delle tubature e la risistemazione del terreno ammontano a CHF 33’800.-Va pure segnalato che per la posa della camera di raccolta, dove confluscono tutte le sorgenti
Barbada, lungo la strada della Morella, si è dovuto provvedere ad erigere un muro di sostegno
onde evitare che il peso della camera di raccolta, una volta piena, franasse verso valle (vedi foto).

I costi di edificazione del muro sono stati di CHF 7’500.—
I costi totali supplementari descritti sono CHF 41’300.-, in parte recuperati su risparmi in altre
spese, ne risulta che il superamento di credito è di CHF 27’755.75.
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3. Conclusioni
Le sorgenti Barbada, con una portata annuale media di 25000 m3, contribuisco ad un
approvvigionamento continuo e costante di acqua potabile senza che essa debba subire alcun
trattamento di potabilizzazione; l’afflusso permette di garantire in caso di guasti o altri tipi di
anomalia sull’impianto di pompaggio a Caslano un regolare approvvigionamento all’utenza.
Il Municipio è dell’avviso che il supplemento è ampiamente giustificato e i lavori iniziati erano
assolutamente da portare a termine, senza tralasciare le scaturigini della sorgente Barbada alta A
e B.

Per le considerazioni espresse invitiamo il Consiglio comunale a voler così
risolvere:
1. E’ concesso il credito supplementare di CHF 27’755.75 per il lavori di risanamento della
sorgente Barbada.
2. La spesè da iscrivere al conto investimento nella voce di competenza.
3. Scadenza del credito 31.12.2012

Con i più cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Franco Rodigari
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