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Consiglio comunale: Seduta del 22.12.2011 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale di Maggia 

visti gli art. 74 e 75 LOC 
 

Ordina: 

 
 

 

1. E’ approvato il verbale dell’ultima seduta (27.10.2011). 

 

2. Nomina membro della Commissione delle petizioni al posto di Patrick Felder  

 

E’ nominata la CC Rita Omini. 

 

3. MM n. 17/2011: Richiesta di credito di fr. 2'810'432.00 a copertura dei costi per la 

realizzazione dei magazzini comunali con annessa caserma pompieri e impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. 

 

Il Municipio ha ritirato il messaggio. 

 

4. MM n. 18/2011: conti preventivi 2012 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile. 

 

Sono approvati i conti preventivi 2012 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile. 

Il moltiplicatore d’imposta 2012 è fissato al 90%. 

 

5. MM n. 19/2011: Accertamento del confine giurisdizionale con i Comuni di Gresso, 

Vergeletto e Cevio. 

 

E’ approvato il confine giurisdizionale fra il Comune di Maggia e i Comuni di Gresso, 

Vergeletto e Cevio sulla base del verbale e dei piani allegati al messaggio municipale di 

cui sono parte integrante. 

 

 

 

 



 

 

Centro Scolastico Bassa Vallemaggia 

 

 

6. Richiesta di un credito di fr. 1'772'000.00 per la messa a norma sicurezza 

antincendio del Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia dei Ronchini di 

Aurigeno. 

 

E’ approvato il credito di fr. 1'772'000.00 per la messa a norma dei dispositivi di 

sicurezza antincendio nello stabile del Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia dei 

Ronchini di Aurigeno. 

La spesa, al netto di eventuali sussidi, sarà ripresa dai Comuni consorziati e attivata nel 

rispettivo conto degli investimenti. Il Consorzio, parallelamente all’avanzamento della 

realizzazione delle opere, è autorizzato a richiedere ai Comuni degli anticipi. 

Il credito decade, se non utilizzato, entro due anni dalla sua ratifica da parte 

dell’autorità cantonale. 

 

7. Conti preventivi 2012 del Consorzio Centro Scolastico Bassa Vallemaggia. 

 

Sono approvati i conti preventivi 2012 del Consorzio Centro Scolastico Bassa 

Vallemaggia. 

 

 

 

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. 5 e 6 quando 

ciò sia domandato da 15% dei cittadini entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 

della presente risoluzione. 

 

Le citate risoluzioni sono pubblicate agli albi comunali oggi venerdì 23 dicembre 

2011 e la pubblicazione decorre a partire dal 2 gennaio 2012. 

 

 

         Per il Consiglio comunale 

         Il Presidente: 

Maggia, 23 dicembre 2011     Aldo Pedroni 


