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Interpellanza 250/2020
“Contatori acqua, a che punto siamo?” di Manuel Donati
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Donati,
rispondiamo di seguito alle domande poste:
1. Quando è previsto il completamento delle installazioni dei contatori d’acqua
nei quartieri ancora sprovvisti?
Nel corso del 2019 i contatori per il rilevamento dei consumi privati sono stati posati nei
quartieri di Preonzo (330 contatori) e Moleno (65 contatori).
Durante l’anno in corso era prevista la posa anche nel quartiere di Pianezzo. A causa della
situazione sanitaria da Coronavirus abbiamo dovuto posticipare l’organizzazione dei
sopralluoghi con la prima ondata pandemica della scorsa primavera ed abbiamo dovuto
sospenderli nuovamente a seguito della seconda ondata tuttora in corso. Nella breve
finestra estiva siamo riusciti a posare 57 contatori sui circa 500 previsti. Si prevede
(pandemia permettendo) di riuscire a terminare l’installazione per fine 2021.
Per quanto riguarda il quartiere di Sant’Antonio, il riscatto delle infrastrutture idriche dei
4 acquedotti privati e delle relative utenze è previsto unicamente a partire dal 1 gennaio
2021. AMB acquisirà la gestione di queste utenze solo a partire dal 2021; la posa dei
contatori potrà quindi avvenire nel corso del 2022.

2. Come mai sono stati sospesi i lavori di installazione?
I lavori sono stati sospesi a causa della situazione pandemica. Considerato il fatto che la
posa del contatore implica sopralluoghi e interventi invasivi all’interno delle case private,
seguendo le direttive federali e cantonali occorre evitare possibili rischi di contagio
evitando in particolare lavori che non sono strettamente necessari per l’erogazione dei
servizi. Per questo motivo, i lavori di posa dei contatori sono stati sospesi durante i mesi di
lockdown in primavera e dopo una breve ripresa dell’esecuzione durante i mesi estivi, sono
stati ulteriormente sospesi a partire da ottobre 2020 fino a quando la situazione pandemica
lo permetterà di nuovo.
3. Attualmente chi non ha un contatore è svantaggiato economicamente. È
previsto un rimborso sulla base dei dati pre-aggregazione?
Con la nascita della nuova Città è stato necessario uniformare il servizio di
approvvigionamento idrico, sia dal punto di vista tecnico che da quello tariffale, in modo
da garantire la parità di trattamento a tutti i cittadini.
La tassa base viene prelevata indipendentemente dall’utilizzo del servizio ed è finalizzata a
coprire i costi di esercizio e di manutenzione degli impianti così come i costi di
investimento, mentre la parte variabile nel caso degli impianti senza contatore è
rappresentata dall’importo fatturato per ogni rubinetto. È stato infatti calcolato un
consumo medio per rubinetto per definire il costo medio da fatturare.
Non è possibile stabilire per ogni cliente se è svantaggiato oppure no rispetto ad un cliente
con il contatore. Chi consuma tanto in relazione al numero di rubinetti fatturati può
essere avvantaggiato, mentre chi consuma poco in relazione al numero di rubinetti
fatturati può essere svantaggiato.
In ogni caso trattasi di una situazione transitoria. È escluso un rimborso in base ai dati preaggregrazione.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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