RAPPORTO DI MINORANZA
della Commissione delle petizioni sul MMN liii
Caslano, 6giugno2015
All’Onorando Consiglio comunale
Caslano
Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,
siamo chiamati a discutere la modifica di una convenzione stipulata nel 1974 fra Caslano. Magliaso.
Ponte Tresa e Pura per la costruzione e la manutenzione dell’impianto che fornisce lacqua potabile
al comprensorio dei quattro Comuni.
Quello che il Messaggio municipale non dice è che Ponte Tresa non è più d’accordo sulla chiave di
riparto delle spese di questo impianto.
Nel 1970 Ponte Tresa contava 739 abitanti, corrispondenti circa alla metà di quelli di Caslano
(1489). Perché le autorità di allora hanno firmato una Convenzione che vincolava tutti i Comuni al
pagamento dello stesso importo per la costruzione e la manutenzione dell’opera? Sicuramente non
per stupidità, ma per solidarietà.
Per quaranCanni i nostri vicini hanno continuato a pagare un quarto ciascuno per le opere di
manutenzione delr impianto: il Comune che ha tratto maggiormente vantaggio da questa
ripartizione è stato sicuramente Caslano.
Osservando i grafici relativi ai consumi attuali e futuri, contenuti nel progetto definitivo
dell’acquedotto intercomunale allegato al Messaggio, viene immediatamente in evidenza la
sproporzione fra i consumi dei quattro Comuni interessati dalla Convenzione.
Caslano consuma attualmente più di quattro volte ciò che consuma Pontc Tresa e, in futuro, non si
prospettano cambiamenti.
Nel corso del mese di marzo scorso, il Municipio di Ponte Tresa ha scritto una lettera agli altri
Comuni, chiedendo che sia rivista la chiave di riparto dei costi: sarebbe disposto d’ora in avanti a
parteciparvi per il 15%. mentre Caslano paneciperebbe per 11 35% (sfruttando attualmente i) 49%
dell’impianto e, in futuro, il 52%!).
Caslano. però, vuoI far valere la Convenzione tuttora in vigore. minacciando di adire le vie legali.
In nome dei rapporti che ci legano ai Comuni a noi confinanti, vi esorto invece a dimostrare
correttezza e giustizia nei loro confronti e vi invito quindi a voler
respingere il MMN 1111 chiedendo al Municipio di licenziarne uno nuovo che introduca nella
Convenzione la seguente chiave di riparto delle spese di costruzione, esercizio e manutenzione
dell’impianto intercomunale di captazione dell’acqua di sottosuolo e della stazione di
pompaggio con vasche di raccolta:
Caslano: 35%
Magliaso: 25%
Ponte Tresa: 15%
Pura: 25%
La Consigliera comunale:
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