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7626 R 24 settembre 2019 TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione gestione e finanze 
sul messaggio 30 gennaio 2019 concernente la conces sione di un 
credito di 600'000 franchi a favore dell’Azienda ac qua potabile di 
Locarno quale sussidio per la realizzazione di oper e di 
approvvigionamento idrico nel Comune di Losone 
 
 
 
1. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO 

L’Azienda acqua potabile della Città di Locarno per convenzione serve il Comune di 
Losone ed ha sostituito ca. 625m della condotta lungo via Lusciago e Via Arbigo a Losone 
nell’ambito dei lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale. 
 
È stata posata una nuova condotta di diametro 400mm in sostituzione la vecchia esistente 
di 200mm, risalente a inizio 1900. La nuova condotta sarà parte dell’asse di trasporto 
dell’acqua potabile tra il futuro pozzo di Losone e il futuro serbatoio Gratena a Losone 
(tutte opere sono previste dal PCAI-LOC). 
 

Il progetto della condotta è stato approvato dall’Ufficio della protezione delle acque e 
dell’approvvigionamento idrico (UPAAI), ed è il prosieguo di una prima tratta già realizzata 
nel 2018 lungo Via Municipio a Losone. 
 
L’opera è parte integrante del concetto di ampio raggio che prevede l’ottimizzazione e il 
potenziamento del collegamento degli acquedotti di Losone e Locarno, ed è conforme al 
PCAI-LOC. 
 
 
 
2. BASE LEGALE 

La Legge sull’approvvigionamento idrico (LApprI) del 1994 disciplina le opere di 
approvvigionamento idrico che possono beneficiare dei sussidi cantonali, in particolare 
quelle di interesse regionale o sovracomunale definite dal piano cantonale di 
approvvigionamento idrico. 
 
 
 
3. FINANZIAMENTO 

Secondo la graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi (biennio 
2019-2020), le aliquote di sussidio previste dalla LApprI per i Comuni di Losone e Locarno 
ammontano al 30%. 
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Il costo della quota parte condotta AAP è stimato a fr. 2'000'000.-. 
 
Il totale dei contributi di cui è richiesto lo stanziamento ammonta quindi a fr. 600’000.-. 
 
 
 
4. CONCLUSIONI 

Considerato quanto precede e la base legale esposta la Commissione gestione e finanze 
propone al Gran Consiglio l’approvazione del credito di fr. 600'000.- e il relativo decreto 
legislativo a favore dell’Azienda acqua potabile di Locarno per il sussidiamento dell’opera 
di approvvigionamento idrico a Losone citata. 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Bruno Storni, relatore 
Agustoni - Bignasca B. (con riserva) - Bourgoin - 
Caverzasio - Dadò - Durisch - Farinelli - Ferrara - 
Foletti - Guerra - Marchesi - Pini - Quadranti 
 


