Municipio
Palazzo Civico
6900 Lugano

Lugano, 23 novembre 2017

INTERROGAZIONE

È riuscita la ristrutturazione della stazione di pompaggio delle acque fognarie di piazza
Indipendenza?

Scarico presso la rivetta Tell, Lugano (Foto CdT)

Dal Corriere del Ticino del 26.01.2015: Sono iniziati negli scorsi giorni i lavori preparatori per l’apertura del
cantiere, prevista in marzo, per la ristrutturazione e l’ammodernamento della stazione di sollevamento di
piazza Indipendenza a Lugano. L’operazione, del costo di circa 1,5 milioni di franchi, è considerata
oltremodo necessaria per mettere fine ai gravi episodi di inquinamento causati dalla fuoriuscita di acque
scure nel lago di fronte al Parco Ciani. L’impianto, oggetto di un grave guasto nel 2012, era stato
successivamente ripristinato in modo provvisorio. Una situazione che è rimasta così per un paio d’anni
onde consentire l’attuazione di opere indispensabili per evitare il ripetersi del fenomeno. La Delegazione
del Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni (CDALED) si era comunque già attivata nel 2012 per
allestire un progetto per il completo risanamento della stazione. Nel 2013 si era dato avvio alla
progettazione esecutiva, successivamente era stato licenziato il messaggio municipale con la richiesta di
credito, seguito dalla pubblicazione dei bandi di concorso. L’inizio delle operazioni viene salutato
positivamente da chi per anni ha auspicato una soluzione. «Grazie a questi lavori – rileva il deputato in Gran
Consiglio PLR Fabio Schnellmann – finalmente già nel corso della prossima estate non dovremmo più avere
scarichi fognari davanti al Parco Ciani.
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È comunque chiaro che eventi straordinari come quelli verificatisi in novembre, potrebbero comunque
causare ancora qualche inconveniente, anche se di minore portata, almeno fino a quando non ci sarà la
completa separazione tra acque chiare e scure in Città».
I lavori per la ristrutturazione della stazione di pompaggio di piazza Indipendenza a Lugano avrebbero
dovuto concludersi nella primavera/estate 2016, però non si è saputo più niente: i cattivi odori continuano
a farsi sentire in piazza Indipendenza e davanti a rivetta Tell (ossia nei pressi dello scarico delle acque
provenienti dalla stazione di pompaggio). Nella zona si assiste quasi quotidianamente ad una via vai di
operai ciò che lascia inevitabilmente pensare che le operazioni non siano ancora terminate.
Alla luce di quanto sopra, chiediamo al Municipio della Città di Lugano:
1. A che punto sono i lavori portati avanti in piazza Indipendenza dal Consorzio depurazione acque di
Lugano e dintorni (CDALED)?
2. Tempi e preventivi sono stati rispettati? In caso contrario quando si prevede il termine delle
operazioni e qual è il motivo dei ritardi?
3. È finalmente stata esclusa l’immissione di acque luride nel golfo di Lugano (rivetta Tell)?
4. Quali accorgimenti sono stati introdotti alla vecchia stazione?
Ringraziando per le risposte, salutiamo cordialmente,
Consiglieri comunali
Nicola Schoenenberger (I Verdi)
Melitta Jalkanen (I Verdi)
Michaela Lupi (I Verdi)
Urs Luechinger (PLR)
Carlo Zoppi (PS)
Norman Luraschi (LdT)
Lorenzo Beretta Piccoli (PPD)
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