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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 231 

Richiesta di revoca del Contratto di prestazione tra Comune delle Centovalli e EACe per la 
gestione delle funivie Intragna-Pila-Costa (IPC) e Verdasio-Rasa (VR) 

Approvato con risoluzione municipale n. no. 6917 dell'8 novembre 2021. 

Onorevole Signor Presidente, 
Onorevoli Signori Consiglieri eomunali, 

nel dieembre 2020 il Consiglio eomunaJe approvava il messaggio n. 219, ehe aveva J'obiettivo di 
ereare la base legale per la gestione da parte dell'Ente autonomo delle funivie Verdasio-Rasa (VR) 
e Intragna-Pila-Costa (!PC) affinehe si potesse essere operativi a partire dal 1° gennaio 2022. 

L' oggetto della gestione erano le nuove funivie ehe entravano in funzione nella primavera del 
2022. Purtroppo, il progetto del rinnovo delle funivie ha subito un ritardo e il Munieipio e 
attualmente impegnato a verifiearne lo stato di fatto per eomprendere quaJi eorrettivi siano 
neeessari. Ad oggi, le tempistiehe fornite indieano una messa in esereizio della Intragna-Pila-Costa 
(IPC) per Ja fine dell'autunno 2022 e la primavera 2023 per la Verdasio-Rasa (VR). 

La IPC presenta maeehine e impianto obsoleti, ehe durante il 2021 hanno causato molte 
interruzioni di servizio e altrettanti interventi di rispristino ehe ha11110 originato costi notevoli. La 
concessione terminera alla fine del corrente anno e non sara piu rinnovata, in quanto gli interventi 
sarebbero troppo onerosi. La stessa sara utilizzata per il solo trasporto delle merci sino all'inizio 
del cantiere, per il quale sara istallata una teleferiea merci ehe servira sia le ditte operanti sia 
l'utenza. Le frazioni di Pila e Costa sono eomunque raggiungibili a piedi in maniera relativamente 
facile. 
La frazione di Rasa - ex eomune - invece e eollegata unieamente con la funivia; strade non sono 
presenti e il sentiero per raggiungere Coreapolo o Bordei e assai lungo da pereorrere eon un 
considerevole dislivello altimetrico. 
L'impianto si presenta in buone/diserete eondizioni eosi eome la meeeaniea. L'unieo grosso 
problema e il reperire i pezzi di ricambio per Ja parte elettronica e meccanica. Malgrado cio, 
l'ottimo lavoro di manutenzione regolare eseguito da OFIMA permette di continuare il suo 
esercizio senza particolari patemi d'animo. Il Municipio ha avviato la pratica per il rinnovo della 
concessione d'esercizio per ulteriori 24 mesi, in modo da poter giungere a conclusione con i lavori 
di rinnovo della funivia. 

L'Ente autonomo comunale Centovalli (EACe) ha espresso Ja voJonta di non assumersi J'impegno 
di gestire le attuali vetuste funivie. La Sezione degli enti locali ha comunicato al presidente 
dell'EACe ehe effettivamente nel mandato di prestazione non vi e Ja distinzione fra vecchie e 
nuove funivie; pertanto, forrnalmente dal 1° gennaio 2022 l'impegno e la responsabilitä 
toccherebbe all' ente autonomo. 
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II Municipio ha preso atto di queste considerazioni e, come per !'anno 2021, ritiene di essere in 
grado di poter gestire le vecchie funivie anche per i prossimi due anni. Inoltre, considerato ehe Ja 
eonduzione de! nuovo progetto e eomunque di competenza dell'eseeutivo, appare razionale e utile 
ehe in questa fase di transizione sia un unico organo - ovvero il Municipio - a gestire il complesso 
delle funivie. Cio evita problemi di eomunieazione fra piu enti, mantiene Ja eoerenza nelle scelte 
strategiche e pennette lo snellimento delle procedure deeisionali. 
Daun punto di vista legale si evita anche un "pastiecio", nel senso di avere impianti in parte gestiti 
da! M1micipio e in parte dall'EACe, eon la definizione delle rispettive responsabilita e il dover 
coordinare un gruppo di 10 persone (la somma dei due gremi). Si creerebbero zone grigie ehe 
porterebbero a situazioni di ineertezza e di disagio. 

L'Esecutivo e eonvinto ehe in questa fase importante de! progetto una gestione uniea e chiara sia 
di giovamento. Una volta realizzati i nuovi impianti ed avviati, si trattera di eonsolidarne la 
gestione. A quel momento, l'esperienza fatta permettera di seegliere con maggiore cognizione di 
eausa quale modello di gestione adottare. 

Visto quanto precede vi invitiamo a voler quindi 

risolvere: 

1. E immediatamente revocato il mandato di prestazione all'Ente Comunale Autonomo delle 
Centovalli per "la gestione delle funivie Intragna-Pila-Costa (IPC) e Verdasio-Rasa (VR)". 

2. E revut:alu i1 t:redito quadro annuale in gestione corrente per Ja dotazione finanziaria 
dell'EACe per l'assunzione de! mandato per "la gestione delle funivie Intragna-Pila-Costa 
(IPC) e Verdasio-Rasa (VR)" sul periodo 2022-2024 di fr. 100'000.-. 

3. Dal 1° gennaio 2022, Ja gestione delle ft.mivie Intragna-Pila-Costa (IPC) e Verdasio-Rasa 
(VR) restera di competenza de! Municipio. 

Con ossequio. 

PER IL MUNICIPIO 

"'~ 
Axel enzonelli 
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