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OGGETTO: 
 

    Preavviso comunale in relazione al messaggio no. 6/2010 del Consorzio 
   depurazione acque del Verbano riguardante la richiesta di un credito di 
   costruzione di fr. 12'520'000.- per il rinnovo dei digestori e delle installazioni 
 del gas, l’inserimento di un impianto di cogenerazione e di una stazione di 
 accettazione di substrati esterni.   

 

 

 
 
 

Egregio Signor Presidente, 
 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 
 
 

le informazioni di dettaglio circa il presente messaggio, sostanzialmente di natura tecnica, sono 
riportate in modo puntuale e completo nell’allegato documento ricevuto dal Consorzio depura-
zione acque del Verbano. 
 

Il Municipio, esaminato il progetto proposto, pur confrontati con un investimento notevole, 
condivide la concessione del credito in quanto le opere previste sono necessarie e utili. 
Particolarmente interessante l’iniziativa inerente il nuovo concetto energetico per la 
valorizzazione del biogas che, oltre ad avere un evidente pregio ambientale ed ecologico, 
permette al Consorzio vantaggiosi risparmi energetici, come pure la possibilità d’introiti 
supplementari che potrebbero sgravare i costi d’esercizio consortili.  
 

La quota parte d’investimento a carico del Comune di Cevio è indicativamente preventivata 
in fr. 177'375.70 che – riservata l’effettiva esecuzione dei lavori – verrà ammortizzata nell’ambito 
della gestione corrente, unitamente alle usuali quote fatturate annualmente dal Consorzio in 
oggetto. Nel complesso, si tratta di una cifra piuttosto contenuta a nostro carico che riteniamo 
non rappresenti un problema da gestire. 
 

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. 
 

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. 6/2010 del Consorzio depurazione acque 
del Verbano riguardante la richiesta di un credito di costruzione di fr. 12'520'000.-                       

per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas, l’inserimento di un impianto  
di cogenerazione e di una stazione di accettazione di substrati esterni. 

 

 
Con stima e cordialità.                                                             per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 

Allegato: 
messaggio no. 6/2010 datato 10.12.2010 
del Consorzio depurazione acque del Verbano 
 

 
Eventuali informazioni sul presente messaggio possono anche essere richieste direttamente 
al Consigliere Mauro Dadò, membro della Delegazione consortile. 


