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Interrogazione 6/2021
"Contatori acqua potabile” di Fabio Briccola
Egregio signor Briccola,
di seguito rispondiamo alle domande poste.
1. Quando le AMB poseranno i contatori nelle case ancora sprovviste?
A seguito dell’aggregazione ad inizio 2018 le 12 ex aziende dell’acqua potabile sono state
integrate sotto il cappello di AMB la quale ha provveduto nel corso degli scorsi anni a integrare
le reti assumendosi anche la gestione tecnica e amministrativa.
Per quanto riguarda i contatori, quattro quartieri (o ex Comuni) ne erano ancora sprovvisti e
più precisamente:
- Moleno
- Preonzo
- Pianezzo
- Sant’Antonio
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 il 2020 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 primavera 2020 ed abbiamo dovuto sospenderli nuovamente a
seguito della seconda ondata ad autunno 2020 e fino a primavera 2021. Nella breve finestra
estiva siamo riusciti a posare 60 contatori sui circa 500 previsti.
La posa del contatore implica infatti sopralluoghi e interventi invasivi all’interno delle case
private, e seguendo le direttive federali e cantonali che imponevano di evitare possibili rischi
di contagio evitando in particolare lavori che non fossero strettamente necessari per
l’erogazione dei servizi i lavori sono stati sospesi.

A maggio 2021 abbiamo nuovamente ripreso con i lavori di posa e prevediamo di terminare in
primavera 2022. Come detto i contatori da posare a Pianezzo sono in totale ca. 500.
Il 1. gennaio 2021 abbiamo riscattato e integrato nella rete AMB anche le reti idriche delle
quattro società private dell’alta Valle Morobbia: Società cooperativa acqua potabile Melera,
Società cooperativa acqua potabile Melirolo, Società acqua potabile Carena e Società acqua
potabile Vellano.
Terminata la posa nel quartiere di Pianezzo inizieremo la posa dei contatori anche presso gli
utenti dell’alta Valla contando (pandemia permettendo) di poter completare la posa entro fine
2022-inizio 2023.

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