CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto sul MM 4 / 2016

Richiesta di un credito quadro di CHF 8'684'000.-- per gli
anni 2016-2020 per la Sezione Acqua Potabile delle AIM

Gentile Signora Presidente,
Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

PREMESSA
La Commissione della gestione si è riunita in data 19 settembre 2016 per esaminare il
Messaggio Municipale n. 4 / 2016 “Richiesta di un credito quadro di CHF 8'684'000.-- per gli
anni 2016-2020 per la Sezione Acqua Potabile delle AIM”. Alla seduta hanno preso parte,
in qualità di ospiti il signor Gabriele Gianolli, Direttore delle Aziende Industriali Mendrisio
(qui di seguito AIM) e il signor Davide Marrarosa, Segretario delle AIM.
La richiesta di credito quadro in esame fa seguito a quella analoga, approvata da questo
nostro Consiglio Comunale per il quadriennio precedente (MM 140/2012). Va quindi
rilevato come rimanga consolidata prassi da parte delle Aziende industriali quella di
procedere all’elencazione dei lavori da eseguire nell’arco di tre-quattro anni per poi
procedere alla richiesta di un finanziamento complessivo.

NEL MERITO
Per il dettaglio degli interventi oggetto della richiesto di credito quadro si richiama la
tabella riassuntiva allegata al messaggio municipale 4/2016, nel quale è contenuto
l’elenco di tutti i progetti, suddivisi in quattro categorie:
− fonti di approvvigionamento;
− collegamenti inter-acquedotto;
− serbatoi;
− reti.
Al di là degli usuali interventi di manutenzione e revisione delle reti merita di essere
sottolineata la necessità di procedere ad un aggiornamento dei sistemi di controllo della
qualità dell’acqua potabile, derivante dal passaggio dal sistema disciplinato dal vecchio
manuale AQUATI a quello basato sul sistema HACCP (sigla inglese che sta per Hazard
Analysis and Critical Control Points – Analisi dei rischi e controllo dei punti critici). Si tratta in
sostanza di un protocollo (insieme di procedure), volto a prevenire le possibili
contaminazioni delle derrate alimentari. Categoria giuridica alla quale appartiene
formalmente anche l’acqua potabile sulla scorta di quanto disposto dalla Legge federale
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDer; RS 817.0) e dall’Ordinanza sulle derrate
alimentari e gli oggetti d’uso (Oder; RS 817.02), nonché le ulteriori normative che
disciplinano la materia. Concretamente, il nuovo sistema pone esigenze accresciute in
materia di controllo della qualità, in particolare a livello di approfondimento delle analisi
dei rischi che potenzialmente minacciano le fonti di captazione. Ritenuto che l’acqua è
la risorsa fondamentale della vita, è senz’altro da salutare con favore il processo di
verifica della situazione delle diverse fonti di captazione comunali, che verrà
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progressivamente messo in atto con l’introduzione del nuovo sistema di controllo della
qualità.
A livello di entità dell’investimento, spicca poi in modo particolare quello relativo al
rifacimento del pozzo Prati Maggi a Rancate (complessivi CHF 1'800'000.--), al quale va in
ogni caso riconosciuto una fondamentale importanza strategica per tutta la regione.
Con il credito oggetto del MM 4/2016 sono pure previsti due ulteriori importanti interventi,
che meritano di essere qui menzionati, ossia la realizzazione del collegamento
dell’acquedotto Monte Generoso con l’Alpe di Salorino (CHF 950'000.--) –che permetterà
di trasportare l’acqua dalla zona del Dosso dell’Ora e farla arrivare fino a Salorino– e la
realizzazione di un nuovo serbatoio, in sostituzione di quello vecchio e sottodimensionato
del Borgioli, al servizio dei quartieri di Arzo e Besazio.
Da ultimo, al fine di evitare possibili equivoci, si segnala un puntuale refuso presente
all’ultimo paragrafo del secondo capoverso del capitolo introduttivo del MM 4/2016: il
credito quadro è riferito al periodo 2016-2020 (e non 2017-2020), ritenuto che già per il
2016 sono preventivati interventi di sostituzione di alcuni tronchi di rete.
Nell’orizzonte dei prossimi quattro anni, sulla scorta del credito quadro qui in discussione,
le AIM procederanno a tutta una serie di fondamentali investimenti ed interventi di
manutenzione volti a garantire la possibilità di continuare ad assicurare un
approvvigionamento idrico sicuro e di qualità. Molto spesso, si dà per scontato il fatto che
aprendo un rubinetto debba sgorgare dell’acqua fresca e qualitativamente
impeccabile. In occasione dell’esame di messaggi municipali come quello qui in
discussione, è possibile rendersi conto degli enormi investimenti necessari affinché l’acqua
potabile possa effettivamente giungere a destinazione. Si tratta in ogni caso di
investimenti fondamentali al fine di garantire anche in futuro la qualità del servizio.

CONCLUSIONI
La Commissione della Gestione, convinta dell’importanza di proseguire nel costante
lavoro di evoluzione delle infrastrutture della Sezione Acqua potabile, ha deciso,
all’unanimità dei presenti, di aderire al messaggio, così come presentato.
Alla luce del contenuto del MM 4 / 2016 “Richiesta di un credito quadro di CHF 8'684'000 -per gli anni 2016-2020 per la Sezione Acqua Potabile delle AIM” e delle considerazioni di
cui sopra,
i commissari della Commissione della Gestione, all’unanimità dei
presenti alla discussione, invitano le colleghe ed i colleghi
Consiglieri comunali ad approvare il messaggio municipale ed il
relativo dispositivo di risoluzione così come presentati.

Gianluca Padlina, relatore
Mendrisio, 22 settembre 2016
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