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OGGETTO: 
 

    Preavviso comunale in relazione al messaggio no. 5/2012 del Consorzio 
   depurazione acque del Verbano riguardante 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 

 

 
 
 

Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

le informazioni di dettaglio circa il presente messaggio, essenzialmente di natura tecnica, sono 
riportate in modo puntuale e completo nell’allegato documento ricevuto dal Consorzio in oggetto. 
 

Il Municipio, esaminato l’intervento proposto, condivide la concessione del credito in quanto  
le opere previste risultano necessarie per un efficiente funzionamento degli impianti consortili. 
 

Abbiamo tuttavia anche manifestato le nostre perplessità alla Delegazione consortile in quanto, 
nell’arco limitato di un paio d’anni, è questa già la quarta richiesta di un credito da parte loro, 
per un investimento complessivo di ben fr. 22'240'000.- ! 
Finora abbiamo sempre dato seguito positivamente alle richieste ricevute, ritenendole d’ordinaria 
gestione ed amministrazione, ma ora, vista la ravvicinata sequenza, cominciamo ad avere, 
riteniamo comprensibilmente, qualche dubbio: ci è forse stato rifilato … un bidone ? 
Abbiamo quindi sottoposto alla Delegazione consortile alcune puntuali domande in merito e 
confidiamo di ricevere le delucidazioni del caso prima di trattare il presente messaggio in 
Consiglio comunale in modo di poter fornire opportune informazioni.  
 

Per tornare al credito in esame, la quota parte d’investimento a carico del Comune di Cevio  
è indicativamente preventivata in complessivi fr. 70'635.25, da ammortizzare sull’arco di 18 anni 
(circa fr. 3’900.- all’anno), quindi un importo in se relativamente modesto ma che, a questo punto, 
se assommato ai precedenti investimenti, comincia ad avere una notevole consistenza 
(siamo giunti, complessivamente, ad un costo annuo d’ammortamento di oltre fr. 17'000.-). 
 

A norma dell’art. 33 della Legge sul consorziamento dei comuni del 24 febbraio 1974, ripreso 
nell’art. 26 dello Statuto consortile, i Legislativi di tutti i Comuni consorziati sono chiamati a 
rilasciare il proprio preavviso circa questa richiesta di credito. L’approvazione formale del credito 
e del finanziamento è invece di competenza del Consiglio consortile.  
Si osserva che la summenzionata Legge del 1974 è stata ora sostituita dalla nuova Legge  
sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010, tuttavia la procedura d’approvazione del 
presente credito soggiace ancora alle normative precedentemente in vigore. Dal prossimo anno, 
quando sarà applicabile il nuovo Statuto consortile, la richiesta dei nuovi crediti d’investimento 
sarà eseguita sulla base delle normative stabilite della nuova Legge del 2010. 
 

Per quanto sopra indicato, restando a disposizione per eventuali altre precisazioni in merito, 
il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 
 

RISOLVERE : 
 

è preavvisato favorevolmente il messaggio no. 5/2012 del Consorzio depurazione acque  
del Verbano riguardante 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 stima e cordialità.                                                                  per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                                  il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                      Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 

Allegato: 
messaggio no. 5/2012 datato 12 settembre 2012 
del Consorzio depurazione acque del Verbano 


