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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 2/2009 
 
 
Acquisizione della passerella sul fiume Maggia ad Aurigeno di proprietà del Consorzio MBV 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
la passerella in questione, costruita alcuni decenni or sono del disciolto Consorzio MAMG per 
collegare le condotte di trasporto delle acque luride di Aurigeno alla stazione di depurazione, è ora 
di proprietà del Consorzio MBV. 
Sospesa su questa passerella, che si presenta in buono stato di conservazione, è pure presente 
una tubazione dell’acquedotto comunale di collegamento tra la frazione di Aurigeno e la località dei 
Ronchini.  
Con lo scioglimento del Consorzio MBV, questo bene non sarà ceduto al nuovo Consorzio CDV.  
Vista la connotazione pubblica di questo bene e l’utilizzo che ne viene fatto a livello locale, il 
Municipio ha ritenuto di principio di poterlo acquisire in proprietà visto anche che il Consorzio MBV 
si è dichiarato disposto a cederlo a titolo gratuito. 
Per concludere vi informiamo che sarà ratificata una convenzione tra la Delegazione del Consorzio 
MBV, il Municipio e l’Amministrazione patriziale di Aurigeno per l’iscrizione delle relative menzioni 
a registro fondiario visto che la struttura della passerella poggia su fondi di proprietà del locale 
Patriziato. 
 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 
risolvere: 
 
1. E’ accettata l’acquisizione della passerella sul fiume Maggia ad Aurigeno che viene ceduta a 

titolo gratuito dal Consorzio MBV. 
2. Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti necessari per il trapasso del suddetto bene 

e per iscrivere le relative menzioni ed eventuali diritti di superficie a Registro Fondiario a favore 
del Comune. 

 
Con perfetta stima.     

PER IL MUNICIPIO: 
   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Fiorenzo Quanchi      Luca Invernizzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: estratto mappa 
 


