
Comune di Maggia
casella postale 100
6673 Maggia

Consiglio comunale: Seduta del 23.11.2010

Il Presidente del Consiglio comunale di Maggia
visti gli art. 74 e 75 LOC

Ordina:

1. Approvazione del verbale dell’ultima seduta (14.06.2010).
E’ approvato il verbale dell’ultima seduta.

2. Nomina membro della Commissione della gestione al posto del Signor Adami 
Roberto.
E’ nominato il Consigliere comunale Franscioni Gianni.

3. MM n. 16/2010: Richiesta di credito di fr. 15'000.00 da versare alla Parrocchia di 
Coglio quale contributo a sostegno delle opere di restauro dell’Ossario.
E’ approvata, con emendamento dell’importo, l’assegnazione di un contributo pari a fr.  
20'000.00 alla Parrocchia di Coglio a sostegno delle opere di restauro dell’Ossario.

4. MM n. 17/2010: Richiesta di un credito di fr. 38'000.00 da destinare a copertura 
dei debiti dell’AC Vallemaggia.
E’ concesso, previo emendamento del dispositivo, un credito di fr. 38'000.00, importo 
che verrà utilizzato per l’assunzione del 50% dei debiti residui inerenti le infrastrutture 
dell’Associazione  Calcio  Vallemaggia  (quota  a  carico  del  Comune  di  Maggia).  La 
concessione del credito è vincolata all’assunzione dei debiti residui, nella misura del  
rimanente 50%, da parte del Comune di Avegno Gordevio.

5. MM n. 18/2010: Richiesta di un credito di fr. 1'275'000.00 a copertura dei costi di  
sistemazione  delle  captazioni  di  Someo  e  di  Giumaglio,  collegamento  con 
Giumaglio,  sostituzione  della  condotta  di  adduzione  e  costruzione  di  una 
microcentrale e collegamento alla rete elettrica.
E’ concesso un credito di fr. 1’275'000.00 a copertura dei costi di sistemazione delle  
captazioni di Someo e di Giumaglio, collegamento con Giumaglio, sostituzione della 
condotta  di  adduzione e costruzione di  una microcentrale  e collegamento  alla rete  
elettrica.

6. MM n. 19/2010: Richiesta di un credito di fr. 445'000.00 a copertura dei costi di  
risanamento dell’acquedotto comunale di Riveo.
E’  concesso  un  credito  di  fr.  445'000.00  a  copertura  dei  costi  di  sistemazione 
dell’acquedotto comunale di Riveo.



7. MM n. 20/2010: Approvazione della variante del Piano Regolatore di Lodano – 
riserva forestale Valle di Lodano.
E’ approvata la variante al Piano Regolatore della Sezione di Lodano per l’istituzione 
della riserva forestale nella Valle di Lodano secondo i seguenti documenti:
a) piano variante 1:25'000, piano del paesaggio, Sezione di Lodano.
b) Art. 21 bis delle norme di attuazione NAPR, Sezione di Lodano.
c) relazione di pianificazione.
Il Municipio è autorizzato a procedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 34 cpv 2 e 3 
 LALPT.

8. MM n. 21/2010:  Approvazione della variante del Piano Regolatore di Maggia – 
percorso pedonale in zona Campii.
E’  approvata  la  variante  al  Piano  Regolatore  della  Sezione  di  Maggia  con 
l’adeguamento dei seguenti piani:
a) piano delle zone 1:1'000 Sezione di Maggia, località Campii.
b) piano del traffico e AP-EP 1:1'000 Sezione di Maggia, località Campii.
Il Municipio è autorizzato a procedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 34 cpv 2 e 3 
 LALPT.

9. MM n. 22/2010: Approvazione della variante dei Piani Regolatori di Giumaglio e 
Aurigeno – ubicazione piazze di raccolta per rifiuti nelle rispettive frazioni.
E’  approvata  la  variante  al  Piano  Regolatore  della  Sezione  di  Aurigeno  per  la 
localizzazione del centro raccolta rifiuti secondo i seguenti documenti:
a) piano variante 1:1'000, piano del paesaggio, del traffico e delle AP-EP, Sezione di  
Aurigeno.
b) art. 48 cpv 7 delle norme di attuazione NAPR, Sezione di Aurigeno.
c) relazione di pianificazione.
 E’  approvato  un  credito  di  fr.  1'930.00  quale  compensazione  pecuniaria  per  la 
diminuzione di area agricola nell’ambito della variante al piano regolatore della sezione 
di Aurigeno per la delimitazione del centro di raccolta dei rifiuti.
 E’  approvata  la  variante  al  Piano  Regolatore  della  Sezione  di  Giumaglio  per  la 
localizzazione del centro raccolta rifiuti secondo i seguenti documenti:
a) piano variante 1:1'000, piano del traffico e delle AP-EP, Sezione di Giumaglio.
b) art. 37 cpv 1 delle norme di attuazione NAPR, Sezione di Giumaglio.
c) relazione di pianificazione.
 Il Municipio è autorizzato a procedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 34 cpv 2 e 3 
 LALPT.

10.MM  n.  23/2010:  Concessione  della  cittadinanza  comunale  ai  candidati  alla 
naturalizzazione Kozarevic Cacic Anika, unitamente alle figlie Sanja e Marina, ed 
a Lopez Charco Justo Luis.
E’ accolta l’istanza di naturalizzazione presentata dalla Signora Kozarevic Cacic Anika, 
che comprende anche le figlie Sanja e Marina, e ammette le persone in questione al 
beneficio dell’attinenza comunale di Maggia.
E’ accolta l’istanza di naturalizzazione presentata dal Signor Lopez Charco Justo Luis 
ed ammette la persona in questione al beneficio dell’attinenza comunale di Maggia.



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 quando ciò sia domandato dal 15% dei cittadini entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente risoluzione.

Le citate risoluzioni sono pubblicate agli albi comunali oggi giovedì 25 novembre 
2010 e la pubblicazione decorre a partire dal 26 novembre 2010.

Per il Consiglio comunale
La Presidente:
Campo Maurizia 

Maggia, 23 novembre 2010


