CONVENZIONE
tra
il Comune di Minusio, rappresentato dal suo Municipio,
(in seguito Minusio)
e
il Comune di Tenero-Contra, rappresentato dal suo Municipio,
(in seguito Tenero-Contra)
concernente
la fornitura di acqua potabile presso la stazione di pompaggio ai Fanghi
(in seguito StpF)
si conviene:
1. La fornitura dell’acqua potabile da Minusio a Tenero-Contra avviene con misura al
contatore, installato nella StpF (mapp. 87 RFD Minusio e 2148 Brione s/Minusio).
2. Gli investimenti per la realizzazione della StpF vengono assunti da Tenero-Contra.
Sono compresi gli oneri per la realizzazione della condotta di adduzione, munita di
saracinesca stradale, a partire dalla diramazione (Tee) sulla condotta principale dell’ACAP
Minusio in Via Contra.
Il punto di consegna, situato all’interno della StpF, è il contatore montato sulla condotta di
adduzione alle pompe.
Sarà resa possibile la trasmissione delle misure di portata istantanea e di volume tramite
collegamento al sistema di telegestione dell’ACAP Minusio.
I relativi investimenti riguardanti il contatore (punto di consegna) e la ripresa dei dati
vengono assunti da ACAP Minusio.
3. I costi di manutenzione e di esercizio della StpF sono a carico di Tenero-Contra.
ACAP Minusio ha il diritto di controllare e, se necessario, sostituire il contatore situato al
punto di consegna all’interno della StpF.
Inoltre per la ripartizione del contingente prelevato presso la stazione di pompaggio
intercomunale alle Brere si terrà conto anche del quantitativo d’acqua fornita da Minusio a
Tenero-Contra presso la StpF.
Questo verrà dedotto dal prelievo di Minusio e sommato a quello di Tenero-Contra.
4. ACAP Minusio si impegna a fornire l’acqua nel limite delle sue possibilità erogative
senza un impegno quantitativo determinato e ciò compatibilmente con le esigenze generali
dell’acquedotto e della sua utenza.
In particolare la fornitura di acqua viene garantita se e soltanto se:




il livello effettivo di acqua nel serbatoio Zotte al momento della richiesta è tale da
garantire un accumulo sufficiente sia per Minusio (priorità 1) che per Tenero-Contra
(priorità 2) in base alle modalità appositamente studiate e implementate nel sistema
di regolazione e automazione di entrambe le aziende
l’attivazione e l’esercizio della StpF sono tali da non abbattere la pressione sulla rete
di adduzione-distribuzione di Minusio in Via Contra oltre i limiti di legge
(indicativamente ca. 4 bar)

In caso di siccità e/o penuria d’acqua, Tenero-Contra collabora inoltre a proprie spese
all’informazione e sensibilizzazione della propria utenza ad un uso parsimonioso
dell’acqua.
5. La fornitura d’acqua potabile presso la StpF viene remunerata con un importo annuo di
CHF 10'000.— (2 versamenti semestrali di CHF 5'000.— ciascuno, IVA escl., scadenze 30
maggio e 30 settembre).
Il consumo annuo di diritto compreso in questo importo è di 7'200 m3.
In caso di consumo annuo inferiore al consumo annuo di diritto, l’importo annuo è in ogni
caso dovuto.
Con la lettura di fine anno (non prima del 20 dicembre, non dopo il 10 gennaio dell’anno
successivo) viene stabilito il maggior consumo annuo.
Il prezzo (IVA escl.) viene stabilito come segue:




oltre 7'200 m3 fino a 15'000 m3 1.20 CHF/m3
oltre 15'000 m3 fino a 30'000 m3 1.10 CHF/m3
oltre 30'000 m3 1.00 CHF/m3

Per una corretta registrazione contabile, la fatturazione a conguaglio avviene entro fine
gennaio e porta la data 31 dicembre dell’anno durante il quale è avvenuta effettivamente
la fornitura.
L’importo è suscettibile di adeguamento a dipendenza dei costi d’esercizio dell’ACAP
Minusio e del volume d’acqua fornito.
Un eventuale aggiornamento del prezzo al m3 deve venir notificato per iscritto a TeneroContra dall’ACAP Minusio annualmente entro il 30 maggio ed è calcolato in base ai costi
di esercizio ed al corrispondente volume di acqua registrato ai contatori.
6. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) viene conteggiata secondo le prescrizioni vigenti.
7. La presente convenzione, approvata dal Municipio di Minusio su preavviso della
Commissione amministratrice ACAP, in applicazione della delega di cui all’art. 14 del
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e dal Municipio di Tenero-Contra,
entra in vigore con l’entrata in funzione della StpF; essa è rinnovabile di anno in anno
tacitamente, il termine di disdetta è di almeno 1 anno per il 31 dicembre dell’anno
successivo.
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