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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 10/2012 
 
 

Preavviso alla richiesta di un credito di fr. 2'790'000.00 per la realizzazione di un 
impianto di trattamento delle acque di risulta del trattamento dei fanghi all’IDA Foce 
Ticino - opere di competenza del Consorzio Depurazione Acque del Verbano 
 
Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 

lo scorso 01 giugno il Consorzio Depurazione Acque del Verbano ha trasmesso ai Comuni 
consorziati un messaggio con la richiesta di un credito per le opere sopra indicate. 
Come si evince dall’art. 33 della Legge sul consorziamento dei Comuni del 21.02.1974 (vedi sotto), 
viene richiesto ai legislativi dei Comuni consorziati di esprimere un preavviso in merito. 
 

Obbligo di preavviso dei Comuni 
Art. 33      

1
I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al 

preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri. 
2
I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l’avviso. 

3
Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

consortile. 

 
Per crediti e opere di piccola entità, questa prassi non viene svolta. Nella fattispecie però, 
trattandosi di un investimento che avrà una ricaduta finanziaria anche sulle finanze comunali, 
questo preavviso riveste una certa importanza anche per il Consorzio come indicazione della 
volontà dei Comuni. 
 
Il Municipio ha valutato la questione e ritiene di poter sostenere questo nuovo investimento.  
 
Nel dettaglio si potrà consultare l’allegato messaggio elaborato dalla Delegazione Consortile. 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 
risolvere: 
 
1. E’ dato preavviso favorevole alla richiesta di un credito di fr. 2'790'000.00 per la 

realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di risulta del trattamento dei 
fanghi all’IDA Foce Ticino – opere di competenza del Consorzio Depurazione Acque del 
Verbano. 

 
 
Con perfetta stima.     

PER IL MUNICIPIO: 
   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Aron Piezzi       Luca Invernizzi  

 


