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Verbale No. 2 – 2008-2012
Verbale dell’assemblea Consortile straordinaria del 18 giugno 2009
presso la sala conferenze del Centro operativo AIL a Muzzano

Presenti:
Ufficio Corsi d’acqua
Azienda Elettrica Ticinese
Aziende Industriali città di Lugano

Francesco De Matteis
Andrea Müller
Franco Gobbi

Comune di Collina d’Oro

Aurelio Gilardini
Federico Ercegovich
Marco Wazzau

Comune di Grancia
Comune di Lugano
Swisscom Immobilien

Pietro Luminati
Silvano Gianola
Flavio Ugazzi

Scusati
Ufficio Federale delle strade USTRA
Ferrovie Federali Svizzere
Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo
Comune di Carabietta

Laris Magistretti
Silvano Rossi
Piero Pelossi
Fabrizio Bianchi

Ordine del giorno
1. Approvazione verbale Assemblea Consortile del 19 febbraio 2009;
2. Messaggio no 61 accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2008;
3. Messaggio no 62 concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 182'000.-- per la costruzione di un tronco di
tubazione per la raccolta delle acque del riale Roncorino a Barbengo;
4. Diversi.
Non ci sono osservazioni all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale Assemblea Consortile del 19 febbraio 2009
Non ci sono osservazioni al verbale e lo stesso è accettato all’unanimità.
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2. Messaggio no 61 accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2008
È data lettura del rapporto dei revisori che nelle proprie conclusioni, invitano l’Assemblea Consortile a voler
accettare il messaggio n. 61 accompagnante l’esercizio 2008 e il bilancio patrimoniale al 31 dicembre 2008.
Si sono registrare delle maggiori uscite per la manutenzione della roggia e lo sgombero delle camere di ritenzione,
a seguito delle intense attività temporalesche che si sono manifestate durante tutto il mese di luglio. In particolare,
gli eventi alluvionali del 12 e 13 luglio 2008 hanno provocato l’esondazione della roggia Pian Scairolo ed il
riempimento delle camere di ritenzione di materiale detritico. È stato necessario sgomberare oltre 1'000 metri cubi
di materiale dalla roggia per garantire il regolare deflusso delle acque. La stazione di misurazione (pluviometro)
ubicata sul tetto dell’immobile Ikea di Grancia ha registrato un picco di 73 mm/h, nella giornata domenica 13
luglio 2008, dalle ore 10.50 alle 11.00. Le intensità delle precipitazioni di corta durata non hanno raggiunto dei
valori critici pur essendo state eccezionalmente abbondanti per una durata di circa 6 ore. Questi fenomeni non
preoccupano tanto direttamente lo smaltimento delle acque meteoriche della rete urbana (tempi di scorrimento
ridotti), ma generano situazioni particolarmente problematiche per il contenimento dei corsi d’acqua.
Ai presenti vengono proiettate le fotografie che riprendono la roggia del Pian Scairolo durante la giornata del 13
luglio 2008.
Non ci sono interventi sul consuntivo e lo stesso messo in votazione è accettato all’unanimità.
3. Messaggio no 62 concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 182'000.—per la costruzione di un
tronco di tubazione per la raccolta delle acque del riale Roncorino a Barbengo
Il progetto allestito dallo studio d’ingegneria Mauri & Banci di Davesco prevede la realizzazione di una nuova
tubazione della lunghezza di ca. 105 metri, in tubi di polietilene (diametro di 600-800 mm), che sarà posata lungo
la strada cantonale per poi immettersi all’altezza del vecchio lavatoio nella sottostante valle Roncorino.
Il presidente ricorda che la necessità di realizzare quest’intervento, è dettata dall’esigenza di eliminare la
problematica connessa all’erosione superficiale della parete in roccia che si trova in prossimità dello sbocco del
riale. Questo fenomeno si manifesta soprattutto in tempo di secco, dove il regime idraulico del riale è
particolarmente debole e l’acqua di caduta corre lungo la parete rocciosa, provocando dei distacchi locali di roccia.
Al fine di risolvere definitivamente questa problematica, si è quindi deciso di spostare questa tubazione, aderendo
alla proposta formulata dal progettista del Consorzio e approvata anche dall’Ufficio corsi d’acqua.
ll Consiglio Comunale di Comune di Collina d’Oro ha già approvato il messaggio, mentre la città di Lugano
presenterà il messaggio in occasione della seduta del CC di settembre.
Non ci sono interventi sul messaggio che messo in votazione è accettato all’unanimità.
4. Diversi
Il presidente informa che nella propria seduta costitutiva la Delegazione Consortile del Consorzio Depurazione
Acque del Pian Scairolo, ha nominato quale suo rappresentante nella nostra Delegazione il Signor Sandro Peduzzi.
Ai delegati è segnalato che dal mese di maggio è attivo il sito web del Consorzio. Il nuovo portale è stato realizzato
attraverso nuovi strumenti Web, supportato da una grafica sobria, ciò che ha permesso di ottenere un prodotto di
facile consultazione, dai contenuti essenziali, dinamico ed evoluto.
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Grazie alla disponibilità e all’uso sempre più semplice di nuovi strumenti per la creazione e la gestione di pagine
web, l’aggiornamento dei contenuti avviene in tempo reale, offrendo pagine sempre attuali e aggiornate, chiare,
pulite e ben gestite.
Non ci sono interventi e il presidente illustra ai presenti il nuovo sito del Consorzio.

Per il Consorzio
La segretaria
Marisa Würsch

Gentilino, 18 giugno 2009

