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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio Patriziale concernente la richiesta di un credito suppletorio di CHF
16'100.00 a favore del Consorzio acquedotto Pontirone e Svallo per il risanamento
dell’acquedotto di Tücetvài, Sgioranch e Tücc Nev e per la sistemazione della sorgente
di Fararign
del 18 settembre 2014

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri patriziali,
in data 13 dicembre 2010, con MP n. 8 del 3 novembre 2010, il Consiglio patriziale ha
approvato un credito di CHF 58'300.00 a favore del Consorzio Acquedotto Pontirone e Svallo
per i lavori di ristrutturazione dell’acquedotto di Tücetvài, Sgioranch e Tücc Nev e per la
sistemazione della sorgente di Fararign.
Ricordiamo che all’origine della richiesta vi erano i problemi dell’acquedotto di Tücetvài. Questi
problemi erano dovuti allo stato precario della condotta in ferro che dalla vecchia camera di
Mazzorino scende e alimenta l’acquedotto di Tücetvài e da lì prosegue fino alla vecchia
camera del Ciold dove partono le condotte in PE che alimentano i monti di Sgioranch e Tücc
Nev e il serbatoio per il monte di Fontana.
Oltre a questi problemi, pure la vecchia sorgente di Fararign, che fornisce un gettito forte e
costante, non rispondeva più agli attuali requisiti igienici per la fornitura di acqua potabile.
Visto quanto precede la Delegazione del Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo aveva dato
mandato allo Studio Muttoni e Beffa di presentare un progetto per il risanamento di queste
strutture.
Con lettera del 7 luglio 2014 il Consorzio Acquedotti Val Pontirone e Svallo ci ha informato che
i lavori di risanamento sono terminati e che erano in attesa di eseguire il collaudo dell’opera.
Il costo totale dell’opera ammonta a CHF 186'155.38.
Sulla base di quanto esposto la ripartizione finale ammonta pertanto a:
Comune 45%
CHF
Patriziato 40% CHF
Consorzio 15% CHF
Totale

CHF

83'700.00
74'400.00
28'055.38
186'155.38

A carico del Patriziato il credito suppletorio ammonta quindi a CHF 16'100.00.
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Dal consuntivo finale dell’opera si giustificano nel seguente modo i diversi superamenti:


in generale gli importi dei preventivi definitivi sono stati progressivamente ridotti fino
alla versione luglio 2012 per rispettare i limiti di credito stanziati in base ad un progetto
di massima che prevedeva interventi differenti rispetto a quanto deciso in sede
definitiva e di domanda di costruzione. Questa procedura ha ridotto i normali margini di
riserva necessari per questo tipo di interventi;



la formazione della nuova captazione di Fararign comportava delle incognite
difficilmente quantificabili i cui margini sono stati ridotti dalle effettive difficoltà nella
ricerca, delimitazione e assicurazione della captazione che hanno generato maggiori
oneri di scavo e manodopera. Inoltre in base alla situazione rilevata si è dovuto
eseguire un pozzetto supplementare di captazione prima della vasca;



anche lo scavo per la posa della nuova condotta di alimentazione della nuova fontana
a Fararign è risultata più difficoltosa del previsto a causa dei blocchi presenti.

Visto quanto sopra esposto, l’Ufficio patriziale resta a disposizione per eventuali informazioni
al riguardo e vi invita ad approvare il messaggio e a votare l’annesso disegno di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

La segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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(disegno)

Decreto
credito suppletorio CHF 16'100.00 a Consorzio Acquedotto Pontirone e Svallo –
ristrutturazione acquedotto Tücetvài, Sgioranch, Tücc Nev e sistemazione sorgente Fararign

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA



Visto il messaggio n. 11/2014 dell’Ufficio patriziale di Biasca;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

d e c r e t a:
Art. 1:

E’ concesso un credito suppletorio di CHF 16'100.00 da versare al Consorzio
Acquedotti Pontirone e Svallo per i lavori di ristrutturazione dell’acquedotto di
Tücetvài, Sgioranch e Tücc Nev e per la sistemazione della sorgente di
Fararign.

Art. 2:

Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del Patriziato.
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