MUNICIPIO di MASSAGNO

Messaggio Municipale N. 2165
concernente la concessione del credito di fr. 237'600.00 per le spese Consorzio
Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED M. cons. 06)
per l’allestimento del Piano generale di smaltimento delle acque consortili

Onorando
Consiglio comunale
6900 M a s s a g n o

Ris. Mun. 31.1.2011

Massagno, 2 febbraio 2011 DF

Signori Presidente e Consiglieri,
il CDALED sottopone ai Comuni facenti parte del Consorzio la richiesta per il credito relativo
all’allestimento del Piano generale di smaltimento delle acque consortili.
L’ importo di fr. 237'543.00.-- rappresenta la quota del 5.613% a carico del Comune di
Massagno su un costo complessivo di fr. 4'232.000.00
Circa gli aspetti tecnici, gli obiettivi e l’organizzazione del progetto sono presentati dalla
Delegazione Consortile con M. cons. 06 in ossequio a quanto previsto dalla legge federale per
la protezione delle acque e relativa ordinanza.
Al momento attuale viene richiesto un primo acconto su un importo di fr. 629'057.25 che con la
quotaparte a nostro carico comporta il versamento di fr. 35'309.00.
Ulteriori acconti ed il saldo saranno versati al momento della fatturazione, mentre viene
richiesto al Consiglio comunale il credito quadro complessivo per evitare l’emissione di ulteriori
messaggi per il medesimo oggetto.
Le spiegazioni di dettaglio figurano sul M. cons. 06 allegato e il programma lavori sulla relativa
tabella che pure alleghiamo e che di seguito riassumiamo:
- il Consorzio fa capo alle strutture della città di Lugano per collaborazioni tecnico-progettuali;
- il PGS consortile non sostituisce quelli realizzati dai Comuni, ma permette piuttosto una
visione d’insieme del bacino imbrifero della valle del Vedeggio e di una parte di quello della
valle del Cassarate;
- il progetto è organizzato in tre fasi distinte, la prima prevede l’acquisizione delle informazioni
di tipo catastale, la seconda i rapporti specialistici, la terza la pianificazione futura degli
investimenti necessari.
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Mettiamo a disposizione la documentazione pervenuta per eventuali ragguagli o complementi
d’informazione che dovessero rendersi necessari.
Sulla base delle considerazioni esposte vi invitiamo a voler
r i s o l v e r e:
•

è accordato un credito da iscrivere al conto investimenti, ammontante a
complessivi fr. 237'600.00 quale partecipazione ai costi del Consorzio depurazione
acque Lugano e dintorni, relativi al messaggio consortile N. 06 per l’allestimento del
PGS consortile;

•

scadenza al 31.12.2016, ammortamento a norma di LOC.

Con ossequi.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari

Allegato:
- messaggio consortile
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