COMUNE DI SORENGO
RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
sul Messaggio Municipale no. 1199 del 24 ottobre 2016 concernente il risanamento
sottostrutture in via Righetto:
 stanziamento di un credito di Fr. 290’000 per la posa di nuove canalizzazioni
(attuazione PGS)
 stanziamento di un credito di Fr. 215'000 per la posa di nuove condotte acquedotto
(attuazione PGA)

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
la Commissione della Gestione si è riunita il 15 novembre 2016. Ha preso atto del messaggio
municipale riguardante i lavori per la posa di nuove canalizzazioni riguardante la separazione delle
acque meteoriche da quelle luride e della sostituzione di una tratta della condotta per l’acqua
potabile.
Entrambi gli interventi si giustificano pienamente.
Per la separazione delle acque luride da quelle meteoriche si procederà nel seguente modo:
-

verrà in parte riutilizzata l’attuale condotta di acque miste unicamente per le acque
meteoriche mentre si provvederà alla posa di nuove canalizzazioni sempre per acque
meteoriche per i collegamenti verso via Paradiso;
verrà posata una nuova condotta per le acque luride.

Per la sostituzione della condotta acque potabili si prevedono i seguenti interventi:
-

Le condotte risalgono agli anni 60 del secolo scorso e quindi necessitano di essere sostituite.
Si procederà quindi alla loro sostituzione con il relativo ripristino di 9 allacciamenti privati;
Sostituzione degli attuali idranti sottosuolo con altrettanti idranti a colonna;
Creazione di una camera di controllo con due saracinesche, un filtro ed un riduttore di
pressione permettendo così il risanamento del punto di collegamento tra la condotta ad alta
pressione e quella a bassa.

Per quanto riguarda la pertinenza tecnica e dei relativi costi rimandiamo al rapporto della
Commissione Edilizia.
Visto le considerazioni che precedono la Commissione della gestione preavvisa favorevolmente il
Messaggio in oggetto e invita pertanto il Consiglio Comunale ad approvarlo.
Con stima.
Per la Commissione della Gestione
f.to: on. Stefano Giulieri (Presidente)
on. Riccardo Pallich (Vicepresidente)
on. Norberto Crivelli
on. Francesco Peroni
on. Luc Nicod
Sorengo, 17 novembre 2016
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