COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

CONVENZIONE PER LA
FORNITURA DI ACQUA POTABILE IN CARRALE
DI BERGAMO
tratta Via S. Bernardino-zona Tenza

tra le parti:
Comune di Arbedo-Castione
6517 Arbedo
e
Comune di Lumino
6533 Lumino

a nome e per conto delle rispettive Aziende municipalizzate dell’acqua potabile
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1. Premessa
La strada Carrale di Bergamo si trova sul confine giurisdizionale tra i Comuni di Arbedo-Castione e Lumino
e, per la parte interessata dalla presente convenzione, divide due zone edificabili.
Il notevole sviluppo edilizio registrato in questi ultimi anni nel comparto in discorso sul territorio del Comune
di Lumino, ha portato quest’ultimo a cercare una soluzione per soddisfare l’esigenza di distribuzione
dell’acqua potabile, ottimizzando costi e servizio.
Considerato come su Via Carrale di Bergamo, dall’incrocio con la strada cantonale Via S. Bernardino fino
all’incrocio con Via Tenza, il Comune di Arbedo-Castione ha posato negli anni una condotta dell’acqua
potabile che, nella parte finale verso Via Tenza, già serve a soddisfare l’utenza sul territorio giurisdizionale
di Lumino, si è cercata e trovata una soluzione di collaborazione operativa tra i due Comuni che
soddisfacesse le reciproche esigenze.
Negli incontri intercorsi tra i due Esecutivi si è raggiunto un consenso sulla base dei seguenti principi
operativi:


Lumino versa una partecipazione ai costi di realizzazione nella misura del 50% del valore attuale della
condotta posata sul tratto in discorso della Carrale di Bergamo e ritira gli allacciamenti realizzati per
soddisfare i bisogni dell’utenza sul proprio territorio giurisdizionale compresi i relativi contatori
realizzati/posati da Arbedo-Castione;



Arbedo-Castione fornirà l’acqua del proprio acquedotto per le necessità di tutti gli immobili della zona
siti sul territorio giurisdizionale di Lumino;



Arbedo-Castione fatturerà a Lumino il consumo globale d’acqua da parte dell’utenza sita sul territorio
di quest’ultimo, sulla base dei dati di consumo risultanti dalle misurazioni degli appositi contatori
individuali;



Lumino, procederà alla realizzazione dei nuovi allacciamenti alla condotta principale necessari a
soddisfare le esigenze del proprio territorio servito dalla condotta in discorso. Procederà pure a posare
i contatori ancora mancanti presso la relativa utenza.



L’utenza interessata dalla presente convenzione soggiace ai disposti della regolamentazione vigente
presso il proprio Comune in particolare per quanto concerne le tasse di allacciamento, consumo,
eccetera.



“Gestore” della condotta sarà il Comune di Arbedo-Castione considerando che si assume la
responsabilità sulla qualità dell’acqua erogata;



I dettagli saranno definiti sulla base della convenzione che segue, da approvare dai rispettivi
Legislativi.
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2. Condizioni
2.1 Partecipazione finanziaria di Lumino alle strutture di Arbedo-Castione
Il Comune di Lumino versa a quello di Arbedo-Castione l’importo di fr. 25'000.- (venticinquemila), entro il 1°
gennaio 2010.
Tale importo corrisponde al valore determinato in accordo tra i due Comuni per:


la partecipazione ai costi di realizzazione della condotta del diametro di 100mm, posata da ArbedoCastione, su Via Carrale di Bergamo nella tratta tra Via S. Bernardino e Via alla Tenza;



il ritiro degli allacciamenti fin qui realizzati da Arbedo-Castione per soddisfare le esigenze dell’utenza
sita sul territorio di Lumino;



il ritiro dei contatori individuali fin qui posati da Arbedo-Castione per l’utenza situata sul territorio di
Lumino.

2.2 Fornitura e costo acqua potabile
Il Comune di Arbedo-Castione, tramite il proprio acquedotto, fornisce l’acqua necessaria ai bisogni
dell’utenza di Lumino, residente o che si insedierà in futuro, sulla base delle possibilità edificatorie
determinate dal vigente Piano regolatore, nella zona interessata dalla presente convenzione.
Annualmente, Arbedo-Castione fatturerà a Lumino l’acqua consumata dall’utenza in discorso, sulla base del
risultato globale delle letture dei contatori individuali.
Il costo dell’acqua corrisponderà alla tariffa di consumo al metro cubo vigente nel medesimo anno presso il
Comune di Arbedo-Castione, ridotto di 10 cts, IVA esclusa.
Il dato di consumo sarà determinato da Lumino e comunicato ad Arbedo-Castione, esente spese, entro la
fine di novembre di ogni anno civile.
Entro il 1° gennaio 2010 il Comune di Lumino provvederà pertanto, a proprie spese, affinché tutti gli utenti
allacciati alla condotta in discorso siano dotati di un contatore di consumo individuale.

2.3 Organizzazione e modalità tecniche
Gli allacciamenti dei nuovi immobili sul territorio di Lumino saranno eseguiti da parte di quest’ultimo. Egli è
tenuto a darne preventiva comunicazione all’Ufficio tecnico del Comune di Arbedo-Castione.
Gli allacciamenti dovranno in ogni caso pienamente soddisfare i requisiti di sicurezza e tecnici ai sensi delle
direttive della Società svizzera dell’industria del Gas e delle acque SSIGE ed essere conformi alle norme del
Regolamento dell’acqua potabile vigente presso il Comune di Arbedo-Castione.
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2.4 Oneri manutenzione e miglioria condotta
I costi di future necessità di riparazione, manutenzione, rifacimento, ecc. della condotta principale saranno
suddivisi in ragione del 50% tra i due Comuni.
La necessità d’intervento sarà determinata da Arbedo-Castione che ne darà tempestivo avviso a Lumino.
I costi per le necessità di rifacimento degli allacciamenti dei singoli fondi saranno invece a carico dei
rispettivi Comuni, conformemente al Regolamento applicabile, in base al luogo di situazione giurisdizionale
del fondo interessato.

3. Entrata in vigore - Durata
La presente convenzione, da approvare dagli organi legislativi comunali, entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Essa annulla e sostituisce ogni qualsivoglia preesistente convenzione o accordo in analoga materia.
La presente convenzione ha una durata di dieci anni, a partire dal 1° gennaio 2010, quindi fino al 31
dicembre 2019.
La stessa si rinnova tacitamente per ulteriori cinque anni, e così di seguito, salvo disdetta da parte di uno
dei contraenti, con un preavviso di un anno.

4. Particolarità
Le tasse di allacciamento delle costruzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2009 spettano al Comune di
Lumino qualora questi si sia incaricato dell’esecuzione del medesimo.
I consumi dell’anno 2009, da parte degli utenti di Lumino i cui allacciamenti alla condotta sono avvenuti nel
corso del medesimo anno, saranno considerati, per quanto concerne gli aspetti tariffali, in analogia agli
accordi vigenti per i vecchi allacciamenti.

Comune di Arbedo-Castione
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

Arbedo, il 31 marzo 2010.

Comune di Lumino
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Curzio De Gottardi

Stefano Ghidossi

Lumino, il ________________

