MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7
_____________________________________
Magadino, 20 agosto 2012
Risoluzione municipale no. 931

Preavviso al messaggio no. 2/2012, della Delegazione del Consorzio
depurazione acque del Verbano, chiedente un credito di CHF
2’790'000.00 per modifiche agli impianti di trattamento dei fanghi
all’IDA Foce Ticino

Egregio Signor Presidente,
Egregi Consiglieri comunali,
in attesa dell’approvazione del nuovo Statuto consortile, attualmente in consultazione
presso gli Enti consorziati, fa stato l’attuale Statuto e la vecchia LCCom che prevede,
all’articolo 33, di sottoporre ai Comuni - per preavviso - le richieste per crediti
d’investimento.
Il credito di CHF 2'790'000.00 riguarda l’introduzione e la gestione di una nuova
tecnologia “Anammox”, presso l’impianto di depurazione acque “Foce Ticino”,
destinato a ridurre in modo drastico i carichi di azoto con un pretrattamento delle
acque di risulta dai processi di trattamento dei fanghi. Il progetto prevede la
costruzione di una vasca di accumulo, un bacino di reazione, un nuovo locale per i
quadri elettrici e varie strumentazioni per il controllo dei vari processi.
Onde evitare inutili ripetizioni, rimandiamo per ulteriori descrizioni e dettagli tecnici
all’esauriente messaggio redatto dalla Delegazione consortile, allegato e parte
integrante del presente messaggio municipale.
Per quanto riguarda il finanziamento dell’opera, il Comune di Gambarogno - sulla
scorta della chiave di riparto 2012 - si assume il 7.0177% dell’intera essenza, per un
importo complessivo di CHF 190'180.05; l’importo sarà suddiviso in 18 rate annuali e
contabilizzato come spesa d’investimento.
Il presente messaggio è stato discusso in data 6 agosto 2012 e approvato dal
Municipio con risoluzione no. 931/2012.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, dei contenuti del Messaggio no. 2/2012
redatto dalla Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano, del 31
maggio 2012, si invita il Consiglio comunale a voler
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risolvere:

È preavvisata favorevolmente:
‐

la concessione di un credito di CHF 2’790'000.00 (IVA 8.0% compresa), al Consorzio
depurazione acque del Verbano, per la realizzazione di un impianto di trattamento
delle acque di risulta dal trattamento dei fanghi all’IDA Foce Ticino. Il credito
decade se non utilizzato entro 2 anni dalla sua concessione;

‐

la chiave di riparto della spesa che prevede per il Comune di Gambarogno una
percentuale del 7.0177% dell’intera essenza, per un importo di CHF 190'180.05, da
ammortizzare in 18 rate annuali;

‐

le 18 rate annuali saranno iscritte nel conto investimenti, nell’anno di riferimento.
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Messaggio no. 2/2012, del 31.5.2012, della Delegazione CDV

