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Commissione Opere Pubbliche
Rapporto commissione opere pubbliche del MM 01/2022
Accompagnante la progettazione del progetto definitivo per
la realizzazione della nuova stazione filtri "Bruzella" nella
Valle della Crotta e la richiesta del relativo credito di
costruzione di chf 2'900'000.00 (CHF . 200'719.00 al netto di
sussidi e contributi).
Stimato Presidente,
gentili ed egregi signore e signori Consiglieri Comunali,
In data 8 Marzo la commissione è stata convocata ad assistere la presentazione del
progetto per la realizzazione della nuova stazione filtri di Bruzella, una volta conclusa la
riunione la commissione si è riunita per la discussione e per l'allestimento del rapporto.

Le nostre osservazioni
L'attuale messaggio di basa sul progetto, allestito dallo Studio Bernardoni, scaturito a
seguito del messaggio MM13/2019 .
Il progetto prevede l'edificazione di una nuova stazione filtri in Val della Crotta che vada a
sostituire l'attuale stazione nell'abitato di Bruzella. La nuova costruzione sarà realizzata in
calcestruzzo armato e ospiterà integralmente il nuovo impianto. I trattamenti sono stati
calibrati sulle caratteristiche delle sorgenti della Val della Crotta e nello specifico per
trattare il TOC (Carbonio Organico Totale).
La costruzione ha senza dubbio un volume importante me è priva di superfetazioni e
orpelli. Durante la progettazione è stata posta molta attenzione all 'inserimento nel contesto
e alla mitigazione dell'impatto che potrebbe avere la nuova costruzione.
La realizzazione del progetto garantirà una maggior sicurezza dell'approvvigionamento e
una miglior qualità dell'acqua erogata. L'investimento a carico del comune è irrisorio
rispetto al costo dell'opera si preavvisa perciò favorevolmente la richiesta di credito.
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Risoluzione della Commissione Opere Pubbliche
In considerazione di quanto sop ra esposto , la nostra posizione all 'indirizzo
dell'Onoranda Consiglio Comunale di Breggia è di voler accettare il
Dispositivo di risoluzione così come presentato nel messaggio municipale
in oggetto.
Con stima, i commissari :
Breggia , 8 Marzo 2022
Commissario, Andrea Balerna
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Commissario , Elia Brusadelli

Commissario, Grazia Cavallini
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