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MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE IL PREAVVISO SUL MESSAGGIO 5/2012
DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL VERBANO (CDV)
Tenero, 1° ottobre 2012

Preavviso: gestione

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Il 1° settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorziamento dei Comuni.
Il nuovo statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano, elaborato in base alla
nuova legge, non è però ancora stato approvato dai Comuni consorziati a causa di un
ricorso pendente del Comune di Ronco s/Ascona contro l’articolo che determina la chiave
di riparto spese.
Fino all’approvazione del nuovo statuto resta quindi in vigore quello attuale, che si fonda
sulla vecchia Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom).
La LCCom prevede all'art. 33 l'obbligo di sottoporre al preavviso dei Consigli comunali i
progetti per opere consortili con il relativo piano di finanziamento. I Comuni devono
pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere il preavviso.
Il messaggio della Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)
propone al Consiglio consortile di approvare un credito di fr. 4'940’000.—per il rinnovo
completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e Foce Ticino.
Per i dettagli e per ogni maggiore delucidazione vi rimandiamo alla lettura del testo
originale allegato al presente messaggio.
La quota a carico del nostro Comune per il previsto investimento ammonta a complessivi
fr. 189'639.55, sulla base della chiave di riparto prevista dallo statuto consortile. L’importo
sarà versato in 18 rate annue, in aggiunta alla nostra quota parte di ammortamento.
Resta riservata l’eventuale modifica di ripartizione a dipendenza dell’esito del ricorso
presentato dal Comune di Ronco s/Ascona.
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Con questa breve premessa vi proponiamo di voler risolvere:
1. Si preavvisa favorevolmente il messaggio n° 5/2012 della Delegazione del CDV al
Consiglio consortile concernente la richiesta di un credito di fr. 4'940’000.-- per il
rinnovo completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e Foce
Ticino.

Con ossequio.
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Allegato: messaggio CDV 5/2012

