
Comune di Maggia 
casella postale 100 
6673 Maggia 
 
 

 
 

 
 
 
 

Consiglio comunale: Seduta del 14.06.2010 
 
 

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

 
Ordina: 

 
1. Nomina dell’Ufficio presidenziale 

- Presidente:  Campo Maurizia 
- Vice Presidente: Pedroni Aldo 
- Scrutatori:  Felder Patrick, Zanini Daniele 

 
2. E’ approvato il verbale dell’ultima seduta (10.03.2010). 
 
3. Nomina subentrate nell’AVAD 

E’ nominato il Consigliere comunale Fabio Mattei. 
 

4. MM n. 12/2010: Conti consuntivi 2009 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile 
 

I conti consuntivi 2009 del Comune  e dell’Azienda Acqua Potabile sono approvati. 
 
5. MM n. 13/2010: Richiesta di un credito di fr. 13'000.00 a copertura dei costi di 

progettazione per l’allargamento della strada comunale in zona Ronchini (tratta 
ristorante Villa d’epoca – ala Ciosascia). 

 
E’ approvato il credito di fr. 13'000.00 a copertura dei costi di progettazione per 
l’allargamento della strada comunale in zona Ronchini (tratta ristorante Villa d’eposa – ala 
Ciosascia). 

 
6. MM n. 14/2010: Richiesta di un credito di fr. 1’000'000.00 a copertura dei costi di 

realizzazione del nuovo assetto stradale a Maggia, zona centri commerciali. 
 

E’ approvato il credito di fr. 1'000'000.00 a copertura dei costi di realizzazione del nuovo 
assetto stradale a Maggia, zona centri commerciali. 
E’ autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria per tutte le opere che sono 
assoggettabili sulla base della LCM nella percentuale del 30% per la zona PG e del 60% 
per la zona CAC. 

 
 
 
 



 
 
7. MM n. 15/2010: Assunzione del debito LIM residuo complessivo di fr. 722'500.00 del 

Consorzio Depurazione Acque Media e Bassa Vallemaggia 
 

E’ autorizzata l’assunzione del debito LIM residuo complessivo di fr. 722'500.00 del 
Consorzio Depurazione Acque Media e Bassa Vallemaggia. 
Il Municipio è autorizzato a stipulare una convenzione con i Comuni di Avegno-Gordevio 
e Cevio e a fatturare annualmente a questi ultimi la loro quota parte del debito LIM sulla 
base della chiave di ripartizione utilizzata per i costi d’investimento (Cevio 20.07% e 
Avegno-Gordevio 15.86%). 

 
 
8. Conti consuntivi 2009 del Consorzio Centro Scolastico 
 

I conti consuntivi 2009 del Consorzio Centro Scolastico sono approvati. 
 
 
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, 6, 7 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 mercoledì 16 giugno 2010 e la 
pubblicazione decorre a partire dal 17 giugno 2010. 
 
 
         Per il Consiglio comunale 
         La Presidente: 
Maggia, 15 giugno 2010     Campo Maurizia 


