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Consiglio comunale: Seduta del 20.12.2012 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale di Maggia 

visti gli art. 74 e 75 LOC 
 

Ordina: 

 
 

1. E’ approvato il verbale dell’ultima seduta (25.10.2012). 

 

2. MM n. 18/2011: conti preventivi 2013 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile. 

 

Sono approvati i conti preventivi 2013 del Comune, dopo i relativi emendamenti, e 

dell’Azienda Acqua Potabile. 

Il moltiplicatore d’imposta 2012 è fissato all’ 87%. 

 

3. MM n. 15/2012: Richiesta di un credito di fr. 1'510'000.00 a copertura dei costi 

delle opere di evacuazione delle acque pedemontane, sistemazione stradale con 

moderazione traffico, messa in cavo elettrificazione, ridefinizione 

dell’illuminazione pubblica in zona Sgrüssa e posa di un nuovo tronco 

dell’acquedotto in zona Sotto le Piazze a Maggia. 

 

Il Municipio ha ritirato il messaggio. 

 

4. MM n. 19/2012: Adesione al Consorzio Protezione civile Locarno e Vallemaggia, 

adozione dello Statuto in base alla nuova Legge sul consorziamento dei Comuni 

del 22 febbraio 2010 (LCCom) e designazione di un delegato comunale e di un 

supplente per il periodo 2013-2016. 
 

1. E’ approvata l’adesione al Consorzio protezione civile Regione Locarno e 

Vallemaggia. 

2. E’ approvato il nuovo statuto del Consorzio protezione civile Regione Locarno e 

Vallemaggia. 

3. E’ nominato quale delegato comunale nel Consorzio protezione civile Locarno e 

Vallemaggia il Signor Roberto Adami e quale supplente il Signor Aron Piezzi. 
 

 



5. MM n. 20/2012: Adeguamento dello Statuto del Consorzio Raccolta Rifiuti di 

Vallemaggia a seguito della nuova Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 

febbraio 2010 (LCCom) e designazione di un delegato comunale e di un supplente 

per il periodo 2013-2016. 

 

1. E’ approvato l’adeguamento dello Statuto del Consorzio Raccolta Rifiuti di 

Vallemaggia in base alla nuova Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 

febbraio 2010 (LCCom). 

2. E’ nominato quale delegato comunale nel Consorzio Raccolta Rifiuti di Vallemaggia 

il Signor Aron Piezzi e quale supplente il Signor Gianni Franscioni. 

 

6. MM n. 21/2012: Richiesta di un credito di fr. 4’940'000.00 per il rinnovo completo 

delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e Foce Ticino – opere di 

competenza del Consorzio Depurazione Acque del Verbano. 

 

E’ dato preavviso favorevole alla richiesta di credito di fr. 4'940'000.00 per il rinnovo 

completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e Foce Ticino – opere 

di competenza del Consorzio Depurazione Acque del Verbano. 

 

7. MM n. 22/2012: Modifica dell’art. 36 cpv 7 del Regolamento Organico dei 

Dipendenti. 

 

E’ accolta la modifica dell’art. 36 cpv 7 del Regolamento Organico dei Dipendenti. Il 

nuovo testo reciterà: “Eventuali decisioni prese dallo Stato del Canton Ticino in merito 

al rincaro annuale, agli scatti o ad altre misure transitorie possono essere applicati 

anche ai dipendenti del Comune”. 

 

8. Decisione del Consiglio Comunale sulla mozione generica presentata dai CC 

Christian Ferrari e Giacomo Garzoli -  manutenzione sentieri. 

 

E’ accolta la mozione generica presentata dai CC Christian Ferrari e Giacomo Garzoli – 

manutenzione sentieri. 

 

Centro Scolastico Bassa Vallemaggia 

 

9. Conti preventivi 2013 del Consorzio Centro Scolastico Bassa Vallemaggia. 

 

Sono approvati i conti preventivi 2013 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. 4, 5, 6 e 7 

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 21 dicembre 

2012 e la pubblicazione decorre a partire dal 2 gennaio 2013. 

 

 

         Per il Consiglio comunale 

         La Presidente: 

Maggia, 21 dicembre 2012     Elena Coduri 

 

 

 

 

 

 


