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Consiglio comunale: Seduta del 19.05.2011 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale di Maggia 

visti gli art. 74 e 75 LOC 
 

Ordina: 

 
 

 

1. E’ approvato il verbale dell’ultima seduta (25.01.2011). 

 

2. A membro della commissione delle petizioni in sostituzione di Gianni Franscioni è 

stata nominata Gloria Quanchi. 

 

3. MM n. 1/2011: Richiesta di credito di fr. 51'000.00 a copertura dei costi per 

l’allestimento di un progetto definitivo per le opere di evacuazione delle acque di 

scolo che dalla montagna si riversano su parte della zona edificabile di 

Moghegno. 

 

E’ concesso un credito di fr. 51'000.00 a copertura dei costi per l’allestimento di un 

progetto definitivo per le opere di evacuazione delle acque di scolo che dalla montagna 

si riversano su parte della zona edificabile di Moghegno. 

 

4. MM n. 2/2012: Richiesta di un credito di fr. 20’000.00 a copertura dei costi per 

l’allestimento di un progetto definitivo per le opere di evacuazione delle acque di 

scolo che dalla montagna si riversano su parte della zona edificabile di Lodano. 

 

E’ concesso un credito di fr. 20'000.00 a copertura dei costi per l’allestimento di un 

progetto definitivo per le opere di evacuazione delle acque di scolo che dalla montagna 

si riversano su parte della zona edificabile di Lodano. 

 

5. MM n. 3/2011: Richiesta di un credito di fr. 243'000.00 a copertura dei costi per il 

rifacimento parziale della vecchia rete e l’esecuzione di un nuovo tronco di 

canalizzazioni comunali in zona Rotonda a Maggia. 

 



E’ concesso un credito di fr. 243'000.00 a copertura dei costi per il rifacimento parziale 

della vecchia rete e l’esecuzione di un nuovo tronco di canalizzazioni comunali in zona 

Rotonda a Maggia. 

 

 

 

6. MM n. 4/2011: Richiesta di un credito di fr. 385'000.00 a copertura dei costi per il 

rifacimento parziale delle vecchia rete e l’esecuzione di un nuovo tronco di 

acquedotto in zona Rotonda a Maggia. 

 

E’ concesso un credito di fr. 385'000.00 a copertura dei costi per il rifacimento parziale 

delle vecchia rete e l’esecuzione di un nuovo tronco di acquedotto in zona Rotonda a 

Maggia. 

 

7. MM n. 5/2011: Richiesta di un credito di fr. 30'000.00 per l’esecuzione di lavori di 

sistemazione dei passaggi pedonali esistenti su strade cantonali nel nostro 

territorio. 

 

E’ concesso un credito di fr. 30'000.00 per l’esecuzione di lavori di sistemazione dei 

passaggi pedonali esistenti su strade cantonali nel nostro territorio. 

 

8. MM n. 6/2011: Richiesta di un credito di fr. 85'000.00 per l’esecuzione di alcune 

opere di miglioria all’interno dello stabile che ospita al scuola dell’infanzia di 

Someo. 

 

E’ concesso un credito di fr. 85'000.00 per l’esecuzione di alcune opere di miglioria 

all’interno dello stabile che ospita al scuola dell’infanzia di Someo. 

 

9. MM n. 7/2011: Richiesta di un credito di fr. 35'000.00 da versare alla Parrocchia di 

Someo (III.a fase di restauro chiesa parrocchiale) e all’APAV (ripristino vigneto 

alla Pioda a Maggia, proprietà Garzoli). 

 

E’ concesso un credito di fr. 20'000.00 per l’assegnazione di un contributo a fondo perso 

alla Parrocchia di Someo a sostegno delle opere di restauro della chiesa parrocchiale 

(III.a fase). 

E’ concesso un credito di fr. 15'000.00 per l’assegnazione di un contributo a fondo perso 

all’APAV a sostegno delle opere di ripristino vigneto alla Pioda a Maggia di proprietà del 

Signor Garzoli Robin di Maggia. 

 

10.  MM n. 8/2011: Richiesta di un credito di fr. 350'000.00 per il riordino degli 

archivi storici degli ex Comuni e la loro centralizzazione nel palazzo comunale di 

Someo. 

 

E’ concesso un credito di fr. 350'000.00 per il riordino degli archivi storici degli ex 

Comuni e la loro centralizzazione nel palazzo comunale di Someo. 



 

11.  MM n. 9/2011: Preavviso al progetto e al prevenivo generale di spesa 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 – opera di 

competenza del Consorzio Depurazione Acque del Verbano. 

 

E’ dato preavviso favorevole al progetto e al prevenivo generale di spesa 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 – opera di competenza del 

Consorzio Depurazione Acque del Verbano. 

 

 

 

 

 

Centro Scolastico Bassa Vallemaggia 

 

 

12. Approvazione di un credito di fr. 116'500.00 per l’acquisto di tre sedimi del 

Patriziato di Aurigeno situati nelle adiacenze del Centro scolastico dei Ronchini. 

 

 E’ concesso un credito di fr. 116'500.00 per l’acquisto di tre sedimi del Patriziato di 

Aurigeno situati nelle adiacenze del Centro scolastico dei Ronchini. 

 

 

Contro le decisioni citate può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il 

termine di 15 giorni dalla pubblicazione. 

 

Sono soggette a referendum, ai sensi dell’art. 75 LOC, le risoluzioni no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12 quando ciò sia domandato da 15% dei cittadini entro 45 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente risoluzione. 

 

Le citate risoluzioni sono pubblicate agli albi comunali oggi venerdì 20 maggio 2011 

e la pubblicazione decorre a partire dal 23 maggio 2011. 

 

 

         Per il Consiglio comunale 

         La Presidente: 

Maggia, 19 maggio 2011     Maurizia Campo 


