Città di Mendrisio
Commissione delle Opere pubbliche
RAPPORTO di maggioranza sul MM N. 84-2015
Realizzazione dell’anello stradale in zona San Martino: richiesta di un credito di
CHF 842'000.—per sottostrutture AIM.
Egregio Signor Presidente,
Gentili Consigliere Comunali, Egregi Consiglieri Comunali,
La Commissione delle Opere pubbliche si è chinata sul messaggio in oggetto il 9
novembre 2015. Inoltre in data 1 dicembre il relatore ha incontrato il direttore della AIM
Ing. G. Gianolli che ha fornito ulteriori delucidazioni.
La richiesta di credito nasce dall’esigenza della AIM di procedere ad alcuni interventi di
sottostruttura su via Morée e Via Maspoli a Mendrisio, approfittando del cantiere per la
realizzazione dell’anello stradale di San Martino. Per quanto riguarda le canalizzazioni
dell’acqua, l’esigenza nasce anche dal fatto che negli ultimi anni in più punti le AIM hanno
già dovuto eseguire lavori di manutenzione per riparare perdite d’acqua, in particolare in
via Maspoli.
Gli interventi sono suddivisi nei tre ambiti di competenza delle AIM (acqua, gas e
elettricità).
•

•
•

Fr. 616'700.—per adattamento della rete di alimentazione degli insediamenti del
comparto e per la formazione di un anello dell’acqua potabile posata lungo via A.
Maspoli.
Fr. 122'100.—per chiudere l’anello della condotta del Gas lungo via A. Maspoli.
Fr. 103'200.—per la posa di un bauletto di raccordo tra due cabine esistenti.

La commissione ha valutato attendibili i costi stimati dal lodevole Municipio e riportati a
pagina 2 del messaggio. In particolare si osserva che gli importi sono relativi a prezzi di
preventivo e non di delibera. Si auspica che al momento delle delibere l’importo totale
dell’investimento potrebbe essere inferiore.
Si segnala infine che il Municipio, in accordo con la direzione della AIM e alla luce
dell’importante investimento, ha preferito sottoporre al legislativo questa ulteriore richiesta
di credito anziché attingere dei crediti quadro già approvati.
CONCLUSIONI
La commissione, a maggioranza, ha preavvisato favorevolmente la richiesta di credito e
invita il lodevole Consiglio Comunale a sostenere il messaggio no. 84/2015.
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