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DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

della Commissione gestione e finanze
sul messaggio 23 marzo 2022 concernente lo stanziamento di un credito
di 4'101’000 franchi per il sussidio delle opere di canalizzazione e di
depurazione delle acque luride approvate nel 2021 a favore di 34 Comuni
e di un credito di 188'937 franchi per il sussidio di un’opera di
canalizzazione a favore del Consorzio depurazione acque di Lugano e
dintorni (CDALED)
I.

OGGETTO DEL MESSAGGIO

Il messaggio del Consiglio di Stato propone lo stanziamento di un credito di 4'101'000
franchi per il sussidio delle opere di canalizzazione riguardanti 34 Comuni e di un credito
di complessivi 188'937 franchi per il sussidio di un’opera di canalizzazione a favore del
Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni (CDALED).
Lo stanziamento del credito proposto tramite il decreto legislativo allegato al messaggio,
che la Commissione invita ad accogliere, richiede l’approvazione da parte della
maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).
I sussidi per le opere del messaggio sono previsti nel Piano finanziario al settore 52
"Ambiente e energia", posizione 521 Comuni e 522 Consorzi per il periodo 2020-2023 e
successivi.
II.

OPERE COMUNALI

La tabella alle pagine 3-7 del messaggio elenca le opere comunali beneficianti di sussidi,
i cui progetti sono stati approvati dal servizio tecnico del Dipartimento del territorio nel 2021
e a gennaio del 2022.
Analogamente agli anni precedenti, il sussidio del rifacimento di canalizzazioni riguarda
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 messaggio in esame, le
aliquote di sussidio sono determinate dalla "Graduatoria degli indici di capacità finanziaria
dei Comuni ticinesi" in vigore dal 6 ottobre 2020 valida per il biennio 2021-2022.
Il credito da stanziare per le opere comunali ammonta a 4'101’000 franchi.
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III.

CRONISTORIA

Dal 1974 al 31 dicembre 2021 sono stati stanziati crediti di sussidio a favore dei Comuni
per la realizzazione di opere comunali di smaltimento delle acque per un totale di 365.3
milioni di franchi, corrispondenti a un volume d’investimento di 1'315.0 milioni di franchi.
Il messaggio che il Consiglio di stato sottopone per esame e approvazione è il
quarantunesimo concernente la richiesta di crediti per il sussidio di opere comunali.
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
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Investimenti
36.17
20.19
30.54
16.97
20.40
14.90
27.01
26.86
20.36
28.70

Media annua investimenti:
Media annua sussidi TI:

Sussidi TI
11.64
5.37
8.53
4.60
6.62
3.98
6.52
8.15
5.07
7.58

Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

23.78 mio (20 anni)
6.33 mio (20 anni)

Investimenti
29.89
20.89
18.01
16.31
18.66
25.68
19.94
33.77
28.98
21.30

Sussidi TI
7.99
6.15
6.09
4.33
4.99
5.37
5.11
8.53
5.91
4.10

23.34 mio (ultimi 10 anni)
5.86 mio (ultimi 10 anni)

L'investimento delle opere approvate nel 2021, come indicato nella precedente tabella, è
inferiore alla media degli ultimi 10 e 20 anni, così come il totale dei sussidi del 2021 da
stanziare.

IV.

OPERE DI CANALIZZAZIONE CONSORTILI

L’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI) ha
approvato in data 26 gennaio 2022 il progetto definitivo concernente il potenziamento del
collettore consortile nel cunicolo Cadempino-Bioggio, denominato Lotto 7.
L’importo sussidiabile corrispondente a 1’480'000 franchi considera unicamente i costi
relativi alle opere di canalizzazione, mentre sono escluse eventuali opere di ripristino della
pavimentazione stradale. Il sussidio cantonale è determinato sulla base della chiave di
riparto B CDALED + CMC 2020 adottata dal Consorzio (vedi tabella a pag. 7 del
messaggio).
Le percentuali di sussidio prese in considerazione sono quelle valide per il biennio 20212022.
Il credito da stanziare a favore del Consorzio è di 188'937 franchi, corrispondente a una
percentuale complessiva del 12.766%.
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V.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle considerazioni del presente rapporto, la Commissione gestione e
finanze invita il Gran Consiglio ad aderire al decreto legge allegato al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:
Samantha Bourgoin, relatrice
Agustoni - Balli - Bignasca - Biscossa Dadò - Durisch - Gianella Alessandra - Guerra Jelmini - Pamini - Pini - Sirica - Speziali

