CITTA’ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Mendrisio, 1 maggio 2014

Rapporto
MM N. 25/2014 - Acquedotto Regionale del Mendrisiotto ARM: credito di
investimento di CHF 2'420'000.00 quale anticipo per la realizzazione di alcune opere
consortili, quale anticipo per la realizzazione di alcune opere consortili.

1. Introduzione:
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
la Commissione della Gestione si è riunita in data 28.05.2014 per discutere il messaggio in oggetto, alla
presenza degli ospiti:
Signor Massimo Demenga, Segretario comunale
Signor Gabriele Gianolli, Direttore AIM
Municipale Massimiliano Robbiani, Capo Dicastero AIM
Premessa:
il Consorzio ARM, durante la sua costituzione, ha subito un ritardo a seguito del ricorso inoltrato al
Tribunale Cantonale Amministrativo dopo il voto favorevole del Consiglio Comunale di Balerna. In seguito a
questo ricorso, il Consorzio non ha potuto formalmente costituirsi e dunque è escluso che possa deliberare
crediti per iniziare la fase operativa del progetto di messa in rete degli acquedotti. Non è dato sapere con
certezza la tempistica per l’evasione del ricorso.
Richiesta di credito:
Sono in atto o previsti alcuni importanti progetti che non possono attendere l’iter ricorsuale, quali il
cantiere USTRA e la futura strada industriale comunale. Si vuole approfittare del cantiere USTRA per
posare la condotta per l’acquedotto regionale. È prevista anche una passerella che costeggia
l’autostrada e attraversa la nuova ferrovia Mendrisio-Stabio. Per maggiori dettagli si veda pagina 3 del
MM.
Questo investimento fa parte della “tappa zero”, ossia la fase che implica la costruzione della dorsale
dalla foce del Laveggio (senza prelevare ancora acqua dal lago) fino a Chiasso. Non entra dunque
ancora in considerazione la creazione dell’acquedotto a lago.
Il Municipio ha deciso di anticipare l’investimento della “tappa zero” ma tutelandosi attraverso la
richiesta di un contributo ai Municipi dei Comuni consorziati (tramite crediti in delega), i quali hanno
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tutti risposto affermativamente (si veda tabella a pagina 4 del MM). Abbiamo avuto inoltre conferma
che anche Vacallo parteciperà con un importo di CHF 60'000.00 (importo mancante nella tabella).
Dal lato finanziario, si propone che l’eccedenza oltre la quota parte di Mendrisio non vada a caricare la
gestione corrente ma venga in seguito ripartita sui vari Comuni. Anche gli interessi passivi saranno
capitalizzati in modo che poi possano venire restituiti al Comune di Mendrisio. Se il Consorzio dovesse
rendersi operativo a breve, tutto il progetto passerà sotto la sua gestione.
I rischi:
La Commissione della Gestione si è chinata anche sui potenziali rischi a carico della Città: ricordiamo
alle Colleghe e ai Colleghi Consiglieri Comunali che il progetto dell’ARM fa parte di un piano
cantonale di approvvigionamento idrico per cui se il ricorso venisse accolto, sul piano giuridicoistituzionale, esiste la possibilità che il Consiglio di Stato valuti un consorzionamento coatto di
Balerna.
Per quanto concerne le fonti d’approvvigionamento presenti sul nostro territorio, si rende attenti che
tutti i Comuni, con tanti investimenti in corso nelle loro reti di distribuzione e pompaggio, hanno
intenzione di mantenere i pozzi e le sorgenti più importanti, mettendoli in rete per aiutarsi
reciprocamente durante i periodi di siccità. Per quanto riguarda il nostro Comune, per la parte ARM, si
abbandoneranno le fonti di San Martino (1 e 2). Per quanto concerne le sorgenti (e relative zone di
protezione delle stesse S2 e S3) non si prevedono a breve cambiamenti di rilievo.
Conclusione:
Visto quanto precede la Commissione della Gestione, all’unanimità dei presenti, preavvisa favorevolmente
il messaggio in oggetto.
In fede,
Giovanni Poloni, relatore
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