
Comune di Maggia 

casella postale 17 

6673 Maggia 

 

 

 
 

 

 

 

 Consiglio comunale: Seduta del 26.10.2020 

 

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

 

Ordina: 

 

1. E’ approvato il verbale dell’ultima seduta (06.06.2020). 

2. Nomina di un membro della commissione pianificazione e territorio: Treichler Martin. 

3. MM n. 9/2020: Aggiornamento preventivo 2020 del Comune e dell’Azienda Acqua 

Potabile 

E’ approvato l’aggiornamento del preventivo 2020 del Comune secondo le indicazioni 

contenute nel messaggio municipale. 

E’ approvato l’aggiornamento del preventivo 2020 dell’Azienda Acqua Potabile secondo le 

indicazioni contenute nel messaggio municipale. 

4. MM n. 10/2020: Richiesta di un credito di CHF 722'000.00 a copertura dei costi per la 

formazione di un nuovo posteggio pubblico, il risanamento della tratta di canalizzazioni 

PGS 87-88 e per la sistemazione del parco giochi Cantuccio/3+ sui mappali n. 

344/730/732/733/1598/1599 RFD Maggia. 

1.  E’ approvato un credito di CHF 600'000.00 a copertura dei costi per l’esecuzione dei lavori di 

costruzione per la realizzazione di un nuovo posteggio pubblico sui mappali n. 344-730-732-

733-1598-1599 RFD Maggia. 

2. E’ approvato un credito di CHF 27'000.00 a copertura dei costi di risanamento di una tratta di 

canalizzazione P87-88 al mappale n. 730 RFD Maggia. 

3. E’ approvato un credito di CHF 50'000.00 per la messa in opera dell’illuminazione pubblica. 

4. E’ approvato un credito di CHF 45'000.00 a copertura dei costi di ripristino dell’area gioco del 

Cantuccio/3+ al mappale n. 344 RFD Maggia. 

5. E’ autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nella percentuale del 30% dei costi di 

esproprio e di realizzazione del posteggio. 

6. Le spese saranno caricate a bilancio comunale, beni amministrativi, e ammortizzate in 

conformità di quanto previsto dalla LOC e dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla 

contabilità dei Comuni. 

7. I crediti decadono se non utilizzati entro due anni dalla data di approvazione degli stessi da 

parte del legislativo. 

5. MM n. 11/2020: Richiesta di un credito a posteriori di CHF 171'000.00 per la realizzazione 

anticipata di una nuova tratta di collegamento degli acquedotti di Maggia-Lodano e 

Coglio-Giumaglio e di una parte di condotta di distribuzione. 

1. E’ approvato un credito a posteriori di CHF 171'000.00 per la realizazione del collegamento AP 

tra la strada “la Cantonal” e il serbatoio “Al Gerbin” nell’ambito del collegamento degli 

acquedotti di Maggia-Lodano e Coglio-Giumaglio e il rifacimento della condotta di 

distribuzione lungo la strada “al Briee”. 



2. Le spese saranno caricate a bilancio dell’azienda acqua potabile, beni amministrativi, e 

ammortizzate in conformità di quanto previsto dalla LOC e dal regolamento sulla gestione 

finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. 

3. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla data di approvazione dello stesso da 

parte del legislativo. 

 

6. MM n. 12/2020: Richiesta di un credito di CHF 255'000.00 per la completazione 

dell’impianto di telecomando al bacino di accumulo e stazione di pompaggio di Lodano 

con formazione di un locale comando per l’interscambio Lodano-Coglio. 

1. E’ approvato un credito di CHF 255'000.00 per la completazione dell’impianto di telecomando 

al bacino di accumulo e stazione di pompaggio di Lodano con formazione di un locale 

comando per l’interscambio Lodano-Coglio. 

2. Le spese saranno caricate a bilancio dell’azienda acqua potabile, beni amministrativi, e 

ammortizzate in conformità di quanto previsto dalla LOC e dal regolamento sulla gestione 

finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. 

3.  Il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla data di approvazione dello stesso da 

parte del legislativo. 

7. MM n. 13/2020: Modifiche del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti. 

1. Sono approvate le modifiche dell’art. 5 con l’inserimento del nuovo cpv 8 il cui testo è indicato 

nel messaggio municipale. 

2. La modifica entrerà in vigore dal 01.01.2021 dopo l’approvazione della Sezione Enti Locali. 

 

Contro le decisioni citate può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine 

di 30 giorni dalla pubblicazione, tenuto conto delle ferie giudiziarie. 

 

Sono soggette a referendum, ai sensi dell’art. 75 LOC, le risoluzioni no. 3,4,5,6,7 quando ciò 

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

presente risoluzione. 

 

Affisso all’albo comunale mercoledì 28 ottobre 2020. 

 

 

         Per il Consiglio comunale 

         La Presidente: 

Maggia, 27 ottobre 2020     Viola Del Notaro 


