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7518 R 5 giugno 2018 TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione della gestione e delle finanze 
sul messaggio 28 marzo 2018 concernente la richiest a di un credito 
di fr. 5'371’524.- per il sussidiamento delle opere  di canalizzazione e 
di depurazione delle acque luride approvate nel 201 7 a favore di 
32 Comuni 
 
 
 
1. VALORE DEGLI INVESTIMENTI 

Dal 1974 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati crediti di sussidio a favore dei comuni 
per la realizzazione di opere comunali di smaltimento delle acque per un totale 339.5 
milioni di franchi, corrispondenti a un volume d’investimento di fr. 1'211.1 milioni. 
A queste cifre si sommano i crediti stanziati sulla base di messaggi riguardanti singoli 
comuni o la ratifica di crediti supplementari, per un totale di 332.3 milioni di franchi. Di 
questi, a fine 2017, sempre per opere comunali, sono stati versati 302.9 milioni - di cui 9.9 
riguardano i sussidi per i Piani generali di smaltimento delle acque (PGS) - corrispondenti 
a un investimento complessivo di ca. 1'040.4 milioni. 
 
Nella tabella successiva, suddivisi per anno, sono riassunti gli investimenti e i sussidi per 
opere comunali che sono stati oggetto dei messaggi presentati negli ultimi 20 anni. 
 

Anno Investimenti Sussidi TI Anno Investimenti Sussidi T I

1998 47.75 13.51 2008 27.01 6.52

1999 19.60 4.54 2009 26.86 8.15

2000 24.42 6.85 2010 20.36 5.07

2001 18.77 4.60 2011 28.70 7.58

2002 36.17 11.64 2012 29.89 7.99

2003 20.19 5.37 2013 20.89 6.15

2004 30.54 8.53 2014 18.01 6.09

2005 16.97 4.60 2015 16.31 4.33

2006 20.40 6.62 2016 18.66 4.99

2007 14.90 3.98 2017 25.68 5.37

Media annua investimenti: 24.10 mio (20 anni) 23.24 mio (ultimi 10 anni)
Media annua sussidi TI: 6.62 mio (20 anni) 6.22 mio (ultimi 10 anni)

 
 
L'investimento e i sussidi complessivi delle opere approvate nel 2017, come evidenziato 
nella precedente tabella, seppur leggermente più alto dei due anni precedenti è comunque 
inferiore alla media degli ultimi 20 anni e pure inferiore alla media dell’ultimo decennio. 
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2. LE OPERE OGGETTO DEL MESSAGGIO 

Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito di fr. 5'371’524.-, per il 
sussidiamento delle opere di canalizzazione riguardanti 32 Comuni. 
Le opere oggetto del credito sono ampiamente illustrate nel messaggio così come le 
percentuali di sussidiamento applicate. 
 
Analogamente agli anni precedenti, anche nel presente messaggio si propone, sovente in 
combinazione con opere nuove, il sussidiamento del rifacimento di canalizzazioni. 
Quest’ultime sono state espressamente segnalate nella tabella riportata nel messaggio. 
Non sempre è però stato possibile risalire all’anno preciso di realizzazione, perché i 
Comuni non sono più in possesso della relativa documentazione. Si tratta, in ogni caso, di 
fognature eseguite negli anni cinquanta-settanta e per le quali, sino ad ora, non è stato 
versato il sussidio cantonale. 
 
Le percentuali di sussidio sono fissate, conformemente all'art. 116 della LALIA, in base 
alla capacità finanziaria dei Comuni ticinesi. Per le opere del presente messaggio, le 
aliquote di sussidio sono determinate dalla "Graduatoria degli indici di capacità finanziaria 
dei Comuni ticinesi" in vigore dal 13 settembre 2016 valida per il biennio 2017/2018 sulla 
base della data delle istanze inviate al servizio tecnico del Dipartimento del territorio. 
 
 
 
3. CONCLUSIONI 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione della gestione e delle finanze 
invita il Parlamento ad approvare il messaggio n. 7518 riguardante il sussidiamento delle 
opere di canalizzazione a favore di 32 comuni per un valore di fr. 5'371’524.-. 
 
La Commissione della gestione e delle finanze invita inoltre il CdS e i servizi amministrativi 
preposti a una verifica puntuale circa l’applicazione della Legge sulle commesse pubbliche 
sia da parte dei Comuni che dei Consorzi. 
 
I sussidi per le opere del presente messaggio sono previsti nel PFI al settore 52 
"Depurazione acque, energia e protezione aria", posizione 521 - Comuni per il periodo 
2016-2019 e successivi. 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Gianmaria Frapolli, relatore 
Bacchetta-Cattori - Badasci - Caprara - De Rosa - 
Denti - Durisch - Farinelli - Garobbio - Garzoli - 
Guerra - Kandemir Bordoli - Pini - Quadranti 
 


