Consiglio Comunale di Vezia
Commissione della gestione

(CGCC)

Vezia, !. Dicembre 2019

Rapporto della commissione della gestione sul MM 65/19 concernente la richiesta di un credito di Fr.
460'000. -- per l'aggiornamentodel Piano Generale di Smaltimento delle acque (PGS) di Vezia

Signor presidente, Signore e signori Consiglieri comunali,

la CGCCsiè riunita nelle dateli, 18 e 25 novembre 2019 per esaminare il messaggio municipale in oggetto.
Il PGSè uno strumento di pianificazione, il cuiscopo è lagestione el'ottimizzazione della rete di canalizzazioni
esistenti. Al momento Vezia dispone di unPGS allestito dallo studio Dazio -Albertolli-GianiniSA nel 2000 e
approvato dal Dipartimento del Territorio il 13 agosto 2002. In questi anni ci si è resi conto che alcuni

documenti, come ad esempio il catasto delle canalizzazioni pubbliche e private, risultano obsoleti sia nei
contenuti che nelle normative di riferimento.

La CGCCcondivide i importanza d i avere a disposizione u no strumentopianificatorio affidabile ed aggiornato
alle normative e alle disposizioni vigenti, che tenga in debita considerazione anche la situazione generale e
le problematiche riscontrate all'interno del bacino dell'IDA di Bioggio. Tuttavia nell'analisi delle procedure
adottate per le commesse del PGSsono sorte in seno alla CGCC alcune perplessità e domande. In particolare
ci si chiede quale sia l'approccio migliore da adottare quando si è in presenza di commesse con valori che si
avvicinano di molto alla soglia prevista dalla LCPubb (legge sulle commesse pubbliche). In questo caso a
f ronte di un valore soglia diCHF 150'OQO. OO la commessa in favore dello studio Lucchini&Canepa Ingegneria
SA è di CHF 146'030. 00. Inoltre nel caso specificoallo studio sono già stati versatiCHF 6'OOG. OO (IVAesclusa)
per l'allestimento del capitolato d'oneri e CHF 16'OOd. OO (IVA esclusa) quale primo accanto perii progetto di
massima per lo smaltimento delle acque in zona "fabbrica" (totale del mandato CHF 25'988. 00 l VA esclusa).

In definitiva la CGCC è favorevole ad un credito per la stesura di un documento di pianificazione ritenuto
importante, ma invita il Municipio ad intraprendere tutti i passi necessari per assicurarsi che ia procedura
adottata sia conforme alla LCPubb. Siinvita inoltre il Municipio in futuro di verifica re preventivamentequesti
aspetti presso tè strutture preposte.

Considerato quanto sopra esposto la commissione della gestione propone e invita il Consiglio Comunale a
voler risolvere:

l.

E concesso al Municipio un credito di Fr. 459'911. - per l'aggiornamento del Piano Generale di
Smaltimentodelle acque comunale

2. Il credito verrà iscritto nel capitolo "investimenti" ed ammortizzato secondo i dispositivi dell'art. 12
DELOC.
3.

La decadenza delcreditoè fissata per il 31. 12. 2021.
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