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6673 Maggia 
 
 

 
 

 
 
 
 

Consiglio comunale: Seduta del 10.03.2010 
 
 

Il Presidente del Consiglio comunale di Maggia 
visti gli art. 74 e 75 LOC 

 
Ordina: 

 
 
 
1. E’ approvato il verbale dell’ultima seduta (21.12.2009). 
 
2. MM n. 1/2010: Richiesta di credito di fr. 22'000.00 per la progettazione di una nuova 

passerella pedonale ciclabile sul fiume Maggia tra le frazioni di Maggia e Moghegno. 
 

E’ approvato il credito di fr. 22'000.00 per la progettazione di una nuova passerella 
pedonale ciclabile sul fiume Maggia tra le frazioni di Maggia e Moghegno. 

 
3. MM n. 2/2010: Richiesta di un credito di fr. 31’000.00 per la realizzazione di una 

nuova tratta di pista ciclabile – tratta passerella Aurigeno (collegamento paese – 
Ronchini). 

 
E’ approvato il credito di fr. 31'000.00 per la realizzazione di una nuova tratta di pista 
ciclabile - tratta passerella Aurigeno (collegamento paese – Ronchini). 

 
4. MM n. 3/2010: Richiesta di un credito di fr. 27’000.00 a copertura dei costi di 

aggiornamento del Piano Generale di Smaltimento delle acque (PGS) delle frazioni di 
Lodano, Coglio e Giumaglio. 

 
E’ approvato il credito di fr. 27'000.00 a copertura di costi di aggiornamento del Piano 
Generale di Smaltimento delle acque (PGS) delle frazioni di Lodano, Coglio e Giumaglio. 
 

5. MM n. 4/2010: Richiesta di un credito di fr. 15’000.00 quale partecipazione del 
Comune di Maggia ai costi per svolgere lo studio strategico dello sviluppo della zona 
del Centro scolastico della Bassa Vallemaggia ad Aurigeno. 

 
E’ approvato il credito di fr. 15’000.00 quale partecipazione del Comune di Maggia ai 
costi per svolgere lo studio strategico dello sviluppo della zona del Centro scolastico della 
Bassa Vallemaggia ad Aurigeno. 

 
 
 



 
 
 
6. MM n. 5/2010: Richiesta di un credito di fr. 35'000.00 per l’acquisto di un automezzo 

per il Corpo Pompieri. 
 
E’ approvato il credito di fr. 35'000.00 per l’acquisto di un automezzo per il Corpo 
Pompieri. 
 
 

7. MM n. 6/2010: Richiesta di un credito di fr. 23'000.00 per l’allestimento del progetto 
definitivo inerente la costruzione dei nuovi magazzini comunali e della caserma 
pompieri. 

 
E’ approvato il credito di fr. 23'000.00 per l’allestimento del progetto definitivo inerente la 
costruzione dei nuovi magazzini comunali e della caserma pompieri. 

 
 
8. MM n. 7/2010: Richiesta di un credito supplementare di fr. 55'000.00 a copertura dei 

costi di risanamento della captazione e della camera di raccolta dell’acquedotto di 
Aurigeno. 

 
E’ approvato il credito supplementare di fr. 55'000.00 a copertura dei costi di risanamento 
della captazione e della camera di raccolta dell’acquedotto di Aurigeno. 

 
 
9. MM n. 8/2010: Adozione del piano di dettaglio dei nuclei storici dei settori di Coglio e 

Giumaglio. 
 
E’ approvato il piano di dettaglio dei nuclei storici dei settori di Coglio e Giumaglio. 

 
 
10.  MM n. 9/2010: Approvazione della variante di PR, Sezione di Maggia, zona “Valegg” 
 

E’ approvata la variante di PR, Sezione di Maggia, zona “Valegg”. 
 

 
11. MM n. 10/2010: Approvazione della variante di PR, Sezione di Maggia, zona “Lüeira-

Crossello” 
 

E’ approvata la variante di PR, Sezione di Maggia, zona “Lüeira-Crosello”. 
 
 
12. MM n. 11/2010: Concessione della cittadinanza comunale alla candidata alla 

naturalizzazione Smilja Mitrovic. 
 

E’ concessa la cittadinanza comunale alla candidata alla naturalizzazione Smilja Mitrovic. 
 
 
 



 
 
 
Consorzio Centro Scolastico Bassa Vallemaggia 
 
 
13.    Richiesta di un credito di fr. 60'000.00 a copertura del costo di sostituzione delle  
         pompe di sollevamento delle acque luride e dei lavori di risanamento delle vasche di  
         pompaggio del Centro scolastico.  
 
        E’ concesso un credito di fr. 60'000.00 a copertura del costo di sostituzione delle 
pompe 
 di sollevamento delle acque luride e dei lavori di risanamento delle vasche di 
pompaggio  
 del Centro scolastico. 
 
 
 
 
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. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13 quando ciò sia domandato dal 15% dei cittadini entro 45 giorni dalla data 
di pubblicazione della presente risoluzione. 
 
Le citate risoluzioni sono pubblicate agli albi comunali oggi giovedì 11 marzo 2010 e la 
pubblicazione decorre a partire dal 12 marzo 2010. 
 
 
         Per il Consiglio comunale 
         Il Presidente: 
Maggia, 11 marzo 2010     Daniele Binsacca 


