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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 15/2010 
 
 
Assunzione del debito LIM residuo complessivo di fr. 722'500.00 del Consorzio 
Depurazione Acque Media e Bassa Vallemaggia 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
nell’ambito dello scioglimento del citato Consorzio, la Delegazione ha sottoposto ai Comuni alcune 
proposte per l’acquisizione del debito residuo (bancario e LIM).  
I Municipi hanno accolto unanimemente la soluzione che prevede che ogni Comune consorziato 
assuma direttamente la propria quota di debito bancario (il riparto avviene sulla base della chiave 
di riparto calcolata per gli investimenti: Maggia = 64.07%), mentre che il prestito LIM venga 
ritirato da un Comune capofila il quale provvederà in seguito a fatturare annualmente agli altri due 
enti la loro quota parte. In questo modo si continuerà a beneficiare fino al 2034 di un prestito 
senza interessi su un capitale residuo complessivo di fr. 722'500.00. 
Il Municipio, d’intesa con gli esecutivi di Avegno-Gordevio e Cevio, si è detto favorevole 
all’assunzione del ruolo di capofila da parte del nostro Comune. 
Per poter svolgere le necessarie pratiche di trapasso del debito si rende quindi necessario 
richiedere l’avallo del legislativo. 
Il Municipio procederà in seguito a stipulare una convenzione con i due Comuni interessati. 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 
risolvere: 
 
1. E’ autorizzata l’assunzione del debito LIM residuo complessivo di fr. 722'500.00 del Consorzio 

Depurazione Acque Media e Bassa Vallemaggia.  
2. Il Municipio provvederà in seguito a stipulare una convenzione con i Comuni di Avegno-

Gordevio e Cevio ed a fatturare annualmente a questi ultimi la loro quota parte sulla base della 
chiave di riparto utilizzata per gli investimenti (Cevio: 20.07% e Avegno-Gordevio 15.86%). 

 
 
Con perfetta stima.     

PER IL MUNICIPIO: 
   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Fiorenzo Quanchi      Luca Invernizzi  
 
 
 
 
 
 


