Comune di Vacallo, commissione della gestione.
Rapporto MM 5/2021 accompagnante la richiesta di credito di franchi
122’000 per il rinnovo della centrale di comando dell’acquedotto di Vacallo
presso la sede AGE SA e sostituzione centraline periferiche presso le
installazioni esterne.
Introduzione
Dal 1° luglio 2009, da quando la gestione dell’acquedotto comunale e dell’azienda
acqua potabile di Vacallo sono passati sotto la responsabilità dell’azienda AGE
SA di Chiasso, le nostre strutture sono gestite nella centrale di telecomando sita
presso la sede di quest’ultima. I costi della centrale di comando sono riparti fra i
tre Comuni secondo la chiave di riparto ARM, che già comprende e pondera
fattori come il numero di abitanti, fabbisogno idrico e forza finanziaria mentre i
costi per la sostituzione delle varie centraline periferiche presenti nei vari impianti
costituenti gli acquedotti comunali sono attribuite alle singole AAP.
Progetto
Il posto di comando, come tutto il sistema, risulta vetusto sia dal lato hardware
che software. Il sistema operativo basato su Windows-XP non può più sopportare
aggiornamenti o comunicare con le nuove generazioni di apparecchiature e
programmi più recenti. Per tutti i sistemi non vi è più nessun aggiornamento
possibile nel campo della protezione dati o contro il pirataggio informatico.
Quindi per garantire la sicurezza di funzionamento degli acquedotti si rende
indispensabile procedere alla sostituzione delle apparecchiature e dei programmi
della centrale di comando, riportando il tutto allo stato della tecnica odierna.
Discussione, spunti e decisione della commissione
La presente commissione, dopo aver analizzato e discusso questo MM, è convinta
che si debba intervenire e rinnovare la centrale di comando dell’acquedotto. Per
questo motivo la commissione con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, quindi
all’unanimità, invita il consiglio comunale ad accettare il MM 5/2021.
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