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MESSAGGIO MUNICIPALE 12 DEL 2021

Modifica della Convenzione denominata
“Concessione ai Mulini” tra i Comuni di
Tenero-Contra e Mergoscia

Commissioni competenti:
Gestione;
Petizioni e legislazione.
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Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Consiglieri,
vi presentiamo, per ratifica formale, la convenzione stipulata tra il Comune di Mergoscia ed il
Comune Tenero-Contra atta a completare la convenzione in essere denominata “Concessione ai
Mulini”.
Premessa
La rete superiore di distribuzione (territorio di Contra) dell’acqua potabile del servizio di
approvvigionamento idrico (SAI) di Tenero-Contra è alimentata ad ovest dal collegamento con ACAP
Minusio con la stazione di pompaggio ai Fanghi, a nord dalle sorgenti site in zona “Croso delle
Ortiche” e, infine, ad est dalle sorgenti presenti nella Valle dei Mulini.
Quest’ultime adduzioni si trovano al di fuori del territorio comunale; la proprietà dei manufatti è sì del
Comune di Tenero-Contra ma il fondo sul quale sono ubicati è del Patriziato di Mergoscia.

Storico
Alla fine degli anni Sessanta, il Comune di Tenero-Contra si è trovato con la necessità di potenziare
le adduzioni al proprio acquedotto.
In questo senso furono avviati colloqui con il Comune di Mergoscia con l’obbiettivo d’avere in
concessione l’acqua delle due sorgenti situate ai margini del loro territorio, nella Valle dei Mulini
appunto, che, in virtù della quota di scaturigine troppo bassa per poter essere sfruttate nella zona
abitabile di Mergoscia senza un adeguato impianto di pompaggio, sarebbero comunque andate in
ciclo naturale (sorgente, riale, fiume ed infine lago).
Questi colloqui sfociarono, in data 19 agosto 1971, con la stipula di una convenzione denominata
“Concessione ai Mulini”, tutt’ora in essere. Essa prevede lo sfruttamento totale delle acque citate a
favore del Comune di Tenero-Contra, il quale, come contro partita si impegnò al versamento di un
canone annuo di, allora, fr. 4'500.00.
Ad oggi, a seguito degli adeguamenti all’indice del costo della vita, viene versata annualmente la
cifra di fr. 17'440.00.

Nel merito
L’acquedotto del Comune di Mergoscia, fino allo scorso anno, era dotato di una rete di telegestione
con tecnologia di comunicazione basata sul protocollo 2G.
All’inizio del 2019 Swisscom annunciò che nel corso dell’anno successivo (2020) questo protocollo
di comunicazione non sarebbe più stato supportato dalla loro rete di telefonia. Questa decisione
portò l’allora Municipio in carica a dover ripensare ad un nuovo sistema di telegestione che
supportasse comunicazioni con protocolli diversi dal 2G.
In concomitanza era in corso, e lo è ancora tutt’oggi, un rinnovamento delle loro reti di
approvvigionamento idrico, compresi risanamenti di serbatoi e captazioni.
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Considerata la necessità d’implementare il nuovo sistema di telegestione e, in un’ottica di
ottimizzazione dei costi, il Municipio di Mergoscia ha avanzato la richiesta di poter condividere con
l’allora ACAP di Tenero-Contra lo stesso CLOUD (interfaccia d’interazione) utilizzato dal nostro
sistema di telegestione presso la ditta Rittmeyer SA.
In questo modo ogni Comune manterrebbe le proprie autorizzazioni di utilizzo in remoto ma non
renderebbe necessario la creazione di un nuovo CLOUD destinato unicamente alla rete idrica di
Mergoscia.
Il Municipio di Tenero-Contra, dopo aver considerato vari fattori, tra cui la debolezza strutturale di
risorse umane nell’amministrazione comunale di Mergoscia e l’accordo che ci permette di poter
usufruire delle loro sorgenti “Valle dei Mulini”, si è mostrato disponibile ad approfondire la questione.
Si è chiesto quindi alla ditta Rittmeyer un’analisi dei costi da cui è scaturito che questa soluzione
permetterebbe ad entrambi i Comuni un risparmio sul costo annuo dell’abbonamento; nello specifico,
per Tenero-Contra si parla di un risparmio di fr. 2'114.50 annui (dagli attuali fr. 19'369.00 a
fr. 17'254.50) mentre che per Mergoscia si tratta di un risparmio di fr. 2'364.50 (da fr. 9'529.00 a
fr. 7'164.50).
Il Municipio di Tenero-Contra ha inoltre richiesto, come clausola di formalizzazione del contratto, una
revisione della convenzione “Concessione ai Mulini”.
Dopo vari incontri e discussioni tra i Sindaci, capi dicastero e Municipi dei due Comuni, si è giunti ad
un accordo e alla stesura della nuova convenzione di cui oggi siamo a chiedervene la ratifica.
La stipula del contratto di condivisione del COULD Rittmayer con il Comune di Mergoscia ha portato
al Comune di Tenero-Contra, oltre al risparmio di fr. 2’114.50 sul costo d’abbonamento, un ulteriore
risparmio di fr. 3'720.00 sul canone dovuto all’usufrutto delle sorgenti oggetto della Convenzione, e
quindi ad un risparmio annuo complessivo di fr. 5'834.50.

Conclusione
Il Municipio, preso atto:
1.
2.
3.

del risparmio economico sull’abbonamento annuale con la ditta Rittmayer scaturito dalla
condivisione del COULD con il Comune di Mergoscia;
del risparmio sul canone annuo di sfruttamento delle sorgenti “ai Mulini” garantito dalla nuova
convenzione “Concessione ai Mulini”;
della volontà di continuare a godere di rapporti di buon vicinato con il Comune di Mergoscia;

ritiene l’interesse reciproco dei due Comuni sufficientemente onorato.
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Per queste considerazioni invitiamo codesto onorando Consiglio Comunale a deliberare
favorevolmente sul seguente testo di risoluzione:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

1.

È ratificata la nuova convenzione “Concessione ai Mulini” del 27 ottobre 2020 tra i
Comuni di Tenero-Contra e Mergoscia la quale modifica e completa la precedente in
essere dal 19 agosto 1971.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Allegati: convenzione del 1971
nuova convenzione del 2020

Il Sindaco:

Il Segretario:

f.to Marco Radaelli

f.to Nicola Maggetti

