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COMMISSIONE DELLA GESTIONE;
24 Marzo 2022

< •

Rapporto della Commissione della gestione concernente il Messaggio Municipale
accompagnante l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della
nuova stazione ffltri,,, Bruzella .., nella valle della Crotta e la richiesta del relativo
credito di costruzione di CHF 2'900'000 ( CHF 200719. 00 al netto dei sussidi e
contributiJ
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri Comunali,
la CG ha presenziato in data 8 Marzo 2022 all'incontro con i progettisti per
esaminare il progetto definitivo della nuova stazione filtri alla presenza della
Municipale Jelmini e del tecnico comunale Arrigo, che ringraziamo per la
collaborazione. La commissione ha esaminato il messaggio in oggetto che si
colloca all'interno del Piano Cantonale di Approwigionamento Idrico della Valle di
Muggia ( PCAI - VMU ).
Nel 20 14 il Consiglio Comunale aveva approvato il MM 15/20 14 per la
realizzazione della stazione di pompaggio Piazòò e del potenziamento della
stazione filtri di Bruzella. In seguito in diverse occasioni si è riscontrata la presenza di
alghe ( diatomee ) e un intorbidimento dell'acqua a causa del maltempo. La
conseguenza è stato il mandato alla Tibia Sagl ( ditta specializzata in analisi biochimiche ) e il rapporto derivato suggerisce l'uso di un filtro a sabbia e di un
impianto di disinfezione a raggi UV
L'esito di tutte queste considerazioni è la nuova stazione filtri nella valle della Crotta
che sarà l'elemento chiave del sistema di approwigionamento idrico della Valle di
Muggia e sarà collocata nell'area che è stata ritenuta la più ottimale per diverse
ragioni. La superficie interessata verrà messa in sicurezza grazie ad un intervento di
premunizione e l'attuale stazione filtri di Bruzella dismessa.
I costi preventivati di realizzazione sono di CHF 2'900'000.- ed il nostro comune
potrà beneficiare di un sussidio cantonale del 40% pari a CHF I· I 36'88 I.- e un
aiuto agli investimenti/ contributo LPI pari a CHF I '562'400.- di conseguenza
l'investimento netto sarà di CHF 2007 I 9.
Un aspetto importante da tenere conto e monitorare saranno i costi d'esercizio
della nuova stazione. Se da una parte i costi legati alla manutenzione rientrano
nelle attività del nostro fontaniere dall'altra parte dovrà essere aggiornata la

convenzione con Castel San Pietro al nuovo costo d'investimento. Tuttavia i costi
d'esercizio preventivati di CHF 18'500 sembrano essere in linea con altre strutture
analoghe se non inferiori.
Ci auguriamo che questo nuovo t.assello del PCAI -VMU possa accelerare la messa
a regime di tutti i collegamenti per poter raggiungere una piena operatività e
funzionalità e l'auspicato maggior equilibrio finanziario.
In conclusione di quanto premesso la commissione della gestione invita il consiglio
comunale di Breggia ad approvare il messaggio municipale cosl come presentato.
Con stima, i commissari:
Breggia, 24 Marzo 2022
Presidente, Simone Torriani

Commissario, Paola Bianchi

Commissario, Alain Sinopoli
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Commissario, Fabiano Cavadini
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