
   Municipio di Maggia - 6673 Maggia   Maggia, 23 marzo 2009 
         Ris. N. 180/2009      
              Rel. L.Invernizzi 
 

 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1/2009 
 
Approvazione della convenzione stipulata tra il Comune di Maggia e il Consorzio 
Depurazione Acque Media e Bassa Vallemaggia mediante la quale vengono regolati 
i rapporti tra i due enti nella pratica Bonetti Pennella Fabiola. 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
in ossequio ai disposti dell’art. 193 LOC vi sottoponiamo per l’approvazione la Convenzione 
sottoscritta tra il Municipio di Maggia e la Delegazione Consortile del Consorzio MBV mediante la 
quale vengono regolati i rapporti tra i due enti nella pratica Bonetti Pennella Fabiola. 
I fatti relativi alle malversazioni perpetrate dalla Signora Fabiola Bonetti Pennella ai danni del 
Comune di Maggia e del Consorzio MBV sono tristemente noti. 
Ricordiamo che per questi fatti la ex segretaria è stata condannata nel processo avvenuto il 
23.10.2007 per reati di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti a 32 mesi di 
detenzione di cui 12 da espiare e 20 sospesi con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, 
oltre al risarcimento del maltolto. 
A seguito delle verifiche effettuate a suo tempo, il danno finanziario subito dalle parti, riconosciuto 
dalla sentenza della Corte delle assise correzionali di Vallemaggia ed in seguito dalla Corte di 
cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, si presenta come segue: 
• Fr. 495'129.60 a carico del Consorzio MBV 
• Fr. 359'254.85 a carico del Comune di Maggia 
Con il supporto dei rispettivi legali, il Municipio e la Delegazione Consortile hanno sottoscritto una 
convenzione che regola i rapporti tra i due enti, in particolare per quanto attiene la suddivisione di 
quanto ha potuto e potrà essere recuperato dall’interessata. 
Ricordiamo in particolare che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, è stato già 
possibile recuperare l’indennità per perdita di guadagno versata nel periodo di malattia dalla Zurigo 
Assicurazioni (denaro trattenuto presso il Ministero Pubblico e poi riversato agli enti beneficiari). 
D’altra parte rimane invece tutt’ora aperta la causa inoltrata dal Comune contro La Posta. 
Informiamo, per concludere, che la Convenzione è già stata approvata dal Consiglio Consortile del 
Consorzio MBV nella seduta del 19 gennaio u.s. 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 
risolvere: 
 
1. E’ approvata, articolo per articolo e nel suo complesso, la Convenzione del 4 febbraio 2008 tra 

il Comune di Maggia ed il Consorzio Depurazione Acque Media e Bassa Vallemaggia mediante 
la quale vengono regolati i rapporti tra i due enti nella pratica Bonetti Pennella Fabiola.  

 
Con perfetta stima.     

PER IL MUNICIPIO: 
   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Fiorenzo Quanchi      Luca Invernizzi  
 
 
Allegato: 
- Convenzione 


