CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL VERBANO

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO CONSORTILE
Il Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque del Verbano nella seduta ordinaria del
22 novembre 2017 presso la sala del Consiglio Comunale di Locarno, ha risolto quanto segue:
Trattanda no. 1
Appello nominale: alla seduta risultano presenti 22 delegati su 23 corrispondenti a 101 voti su 102.
Trattanda no. 2
L'ufficio presidenziale viene nominato come segue:
Presidente:
Carlo Cavalli
Vicepresidente:
Mauro Cavalli
Scrutatori:
Andreas Baumer, Roberto Sartori
Trattanda no. 3
Il verbale della seduta ordinaria del 17 maggio 2017 è approvato con 97 voti favorevoli, nessun
contrario, 4 voti astenuti.
Trattanda no. 4
Esame e approvazione messaggio della Delegazione consortile no. 4/2017 relativo al preventivo del
CDV per l'anno 2018.
1. E' approvato il preventivo per l'anno 2018 del CDV, per un totale di costi di CHF 8'386'388.65
(comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti) e per un totale di ricavi di CHF 215’000.-- e un
fabbisogno da coprire da Comuni e industrie di Fr. 8'171'388.65.
2. Il fabbisogno 2018 è da prelevare secondo la chiave di riparto indicata nella tabella “Allegato 2”,
parte integrante del messaggio 4/2017.
3. La Delegazione consortile è autorizzata ad accendere presso istituti di credito un conto corrente
con una linea di credito fino a concorrenza di Fr. 3'000'000.-- destinata al finanziamento
dell'esercizio.
Nel suo complesso, il preventivo del CDV per l'anno 2018 è approvato all'unanimità con 101 voti
favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.
Trattanda no. 5
Esame e approvazione messaggio della Delegazione consortile no. 1/2017 relativo alla richiesta di un
credito di CHF 390'000.- per la delocalizzazione e contestuale potenziamento di una tratta di collettore
consortile lungo il tracciato della ferrovia FFS fra Contone e Quartino.
1. Alla Delegazione consortile è concesso un credito di CHF 390'000.- (IVA 8 % compresa) da
ascrivere al conto investimenti, quale contributo per la delocalizzazione ed il potenziamento del
collettore tra i pozzetti G1240-G1030 lungo il tracciato ferroviario FFS fra Contone e Quartino.
2. La convenzione tra FFS e CDV per la regolamentazione dei costi, tempi di esecuzione e collaudo
dell’opera, limitatamente alla durata del progetto, allegata al messaggio è approvata. Di
conseguenza la Delegazione consortile è autorizzata a sottoscrivere detta convenzione.
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3. L’importo è da ammortizzare in 30 anni e da ripartire tra i Comuni consorziati secondo la chiave
di riparto annuale.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il termine di 2 anni dalla crescita in giudicato della
presente risoluzione.
Risoluzione approvata con 101 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.
Trattanda no. 6
Esame e approvazione messaggio della Delegazione consortile no. 3/2017 relativo alla richiesta di un
credito di CHF 460'000.- per la progettazione e il relativo coordinamento della prima tappa di
realizzazione del PGSc, e per due campagne di misurazione acque chiare.
1. Alla Delegazione consortile è concesso un credito di CHF 460'000.- (IVA 8 % compresa) da
ascrivere al conto investimenti per la progettazione definitiva e relativo coordinamento della
prima tappa di realizzazione del PGSc e per due campagne di misurazione di acque chiare.
2. L’importo è da ammortizzare in 3 anni e da ripartire tra i Comuni consorziati secondo la chiave di
riparto annuale.
Risoluzione approvata con 101 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

Contro le decisioni del Consiglio consortile è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale.
Per il Consiglio consortile
Il Presidente: Carlo Cavalli
Locarno, 22 novembre 2017
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