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OGGETTO: 
 

    Preavviso comunale in relazione al messaggio no. 2/2011 del Consorzio 
   depurazione acque del Verbano riguardante la richiesta di un credito di 
   fr. 1’990'000.- per l’aggiornamento degli impianti elettrici e il potenziamento 
 dei sistemi di telecontrollo delle stazioni in rete degli ex Consorzi CDG, CDA,
 MBV e ATVC e per la migrazione dal sistema Infranet delle stazioni ex CDL. 

 

 
 

Egregio Signor Presidente, 
 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

a poco distanza dal precedente messaggio (rif. MM no. 71 del 28 marzo 2011), siamo 
nuovamente confrontati con la richiesta di preavviso di un credito occorrente per la gestione 
del Consorzio depurazione acque del Verbano: segno che il nuovo Consorzio, una volta 
acquisita l’eredità dei precedenti Consorzi, si è subito attivato – giustamente! – per realizzare 
le necessarie opere di miglioria, potenziamento e manutenzione. 
 

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 in oggetto. 
Nonostante la cifra in discussione sia di non poco conto, va rilevato che, in questo caso, si tratta 
sostanzialmente di finanziare interventi d’ordinaria manutenzione (risanamento impianti) e di 
normale adattamento ai nuovi sistemi tecnici di gestione e controllo. L’ammontare del credito 
va quindi relativizzato e messo in rapporto con gli ingenti costi legati a queste speciali 
infrastrutture tecniche, come pure alla vastità del comprensorio servito dal Consorzio. 
 

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. 
La quota parte d’investimento a carico del Comune di Cevio è indicativamente preventivata 
in complessivi fr. 29'612.20, quindi un importo in definitiva piuttosto modesto che dimostra la 
contenuta incidenza di questo investimento sulle finanze comunali. 
 

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 (la summenzionata Legge 
è attualmente in fase di completa e radicale modifica tuttavia il presente credito soggiace ancora 
alle normative precedentemente in vigore). 
 

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. 2/2011 del Consorzio depurazione acque  
del Verbano riguardante la richiesta di un credito di fr. 1’990'000.- per l’aggiornamento 
degli impianti elettrici e il potenziamento dei sistemi di telecontrollo delle stazioni in rete 
degli ex Consorzi CDG, CDA, MBV e ATVC e per la migrazione dal sistema Infranet delle 
stazioni ex CDL. 

 

 
Con stima e cordialità.                                                             per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 

Allegato: 
messaggio no. 2/2011 datato 23.05.2011 
del Consorzio depurazione acque del Verbano 


