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Rapporto
deHa Commissione defle Opere pubbliche sul MMN. 1110
concernente la domanda di un credito di fr. 1’250’000.00 per la formazione di una
nuova vasca di pescaggio in Via Chiesa a Caslano dell’acquedotto intercomunale, in
comproprietà tra i Comuni di Caslano, Magliaso, Pura e Ponte Tresa.

Caslano, 5giugno2015
All’Onorando
Consiglio comunale di Caslano.
Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione delle opere pubbliche ha analizzato il messaggio e la documentazione
messa a disposizione e trae le seguenti conclusioni:
La decisione di ampliare l’acquedotto con una seconda vasca di raccolta, è giustificata
dall’impossibilità oggettiva di procedere con il risanamento delle strutture originali, senza
compromettere il servizio di erogazione dell’acqua potabile per i quattro comuni. L’opera,
ammodernata e rivista nelle sue funzioni, permetterà di meglio soddisfare le esigenze che
s’impongono. La sostituzione delle pompe e dei motori annessi, permetterà di aggiornare e
ottimizzare i rendimenti riducendo i consumi di energia elettrica. L’ottimizzazione delle
operazioni di trasferimento della soda caustica, necessaria al trattamento delle acque, come
pure l’adozione di accorgimenti utili a evitare fuoriuscite accidentali della pericolosa sostanza,
renderanno più sicure anche le operazioni manuali svolte dal personale preposto.
I commissari dopo l’analisi dell’incarto, si sono posti la domanda in merito alla convenzione,
datata 1974, ora da attualizzare, riflettendo sulla chiave di riparto dei costi. Se da un lato per
le infrastrutture elettromeccaniche (pompe e motori) vi è una ponderazione in funzione delle
specifiche esigenze, dall’altro questo criterio non è considerato per il resto delle opere
pianificate. Rimettiamo alla commissione delle petizioni le riflessioni del caso.
In conclusione, gli interventi tecnici e di genio civile proposti nella loro globalità, risultano più
che validi. In conformità a queste considerazioni, i commissari firmatari invitano questo
Consiglio comunale a voler accettare il credito e con ciò approvare il Messaggio municipale,
previa approvazione della convenzione (MMN. 1111).
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