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Ratifica della disdetta della convenzione per la fornitura di acqua potabile con
l’acquedotto di Paradiso

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali
Come vi è noto, la fornitura dell’acqua potabile sul territorio del nostro Comune è garantita
dall’acquedotto del Comune di Paradiso, che agisce sulla base di una privativa
concessagli con una prima convenzione del 29.01.1935, rinnovata poi dal Consiglio
Comunale di Savosa in data 18.12.1989, da quello di Paradiso il 11.12.1989 ed approvata
dal Consiglio di Stato il 23.3.1992.
La durata della convenzione è stata stabilita in 20 anni, con la possibilità di rinnovo tacito
se non disdetta due anni prima della scadenza; quale data di inizio deve essere
considerata quella di intimazione dell’approvazione da parte del Consiglio di Stato,
intimazione avvenuta il 27.5.1992.
La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LSMP, art. 35 b) impone, per le
concessioni di privativa, una durata di 20 anni, escludendo il rinnovo tacito, per cui la
convenzione in essere viene inderogabilmente a cessare il 26.05.2012.
Tuttavia, Il Municipio di Savosa, ha prudenzialmente ritenuto di dover intimare, nei termini
previsti dall’art. 8 cpv 2 della convenzione stessa, una disdetta. Questo modo di agire ci ha
permesso di avviare la negoziazione di una nuova convenzione (finora vi è stato
unicamente un primo contatto con l’autorità di Paradiso), ma anche di valutare altre
soluzioni.
Siccome trattasi dell’esecuzione di un contratto e non della formazione o della revoca di
accordi, riteniamo sufficiente la notifica della disdetta da parte dell’Esecutivo, vogliamo
comunque, per completezza e per trasparenza nei confronti del Legislativo, chiedere al
Consiglio Comunale la ratifica di tale decisione.
Il Municipio di Savosa, come detto, è già in trattativa con quello di Paradiso per la
negoziazione di una nuova convenzione, basata sulle modificate norme legislative in
materia e può senza ombra di dubbio garantire che non vi saranno conseguenze di
nessuna sorta sull’approvvigionamento dell’acqua potabile per i cittadini di Savosa.
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Per tutto quanto sopra vi chiediamo di voler risolvere:
1. E’ ratificata la disdetta del 25 maggio 2010 - notificata dal Municipio di Savosa
all’Azienda Acqua Potabile di Paradiso (rappresentata dal Municipio di
Paradiso) - della convenzione per la concessione della privativa per la
fornitura di acqua potabile sul territorio di Savosa;
2. Si accolgono sia l’interpretazione delle norme della LSMP (art. 35 b) circa la
cessazione per legge della convenzione, sia l’agire del Municipio di Savosa in
merito alla notifica della disdetta ed alla competenza per l’esecuzione di
questo atto del contratto.

Municipio di Savosa
Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

Competente per il preavviso: Commissione delle Petizioni
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