CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL VERBANO

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO CONSORTILE
Il Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque del Verbano nella seduta ordinaria del
1° giugno 2022 presso la sala riunioni al primo piano del Palexpo Locarno, ha risolto quanto segue:
Trattanda no. 1
Appello nominale: alla seduta risultano presenti 17 consiglieri su 22, corrispondenti a 74 voti su 100.
Trattanda no. 2
Il verbale della seduta ordinaria del 15 dicembre 2021 è approvato con 72 voti favorevoli, nessun
contrario, 2 voti astenuti.
Trattanda no. 3
Esame e approvazione del messaggio della Delegazione consortile no. 1/2022 concernente i conti
consuntivi 2021 del CDV;
1. Sono approvati i conti consuntivi 2021 del CDV che registrano una spesa complessiva di
CHF 9'192'314.70 e ricavi per complessivi CHF 550'791.97.
2. E' approvata la partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati, del Comune convenzionato e delle
industrie per complessivi CHF 8'641'522.73, ripartita secondo la tabella dell'allegato 6.
3. E' dato scarico alla Delegazione consortile del suo operato per la gestione dell'anno 2021.
Nel suo complesso, il consuntivo del CDV per l'anno 2021 è approvato all’unanimità con
74 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.
Trattanda no. 4
Esame e approvazione messaggio della Delegazione consortile no. 2/2022 relativo al nuovo
Regolamento organico dei dipendenti CDV e al regolamento concernente le indennità agli organi
consortili
1.
2.
3.
4.

E’ adottato il nuovo Regolamento organico del Consorzio depurazione acque del Verbano (ROD
CDV), che annulla e sostituisce l’attuale Regolamento del 27 ottobre 2010.
La sua entrata in vigore è stabilita al 01.01.2023, riservata l’approvazione dei Comuni consorziati e
la ratifica da parte dell’Autorità di vigilanza.
E’ adottato il nuovo Regolamento concernente le indennità agli organi del Consorzio depurazione
acque del Verbano (RIDC CDV), che annulla e sostituisce l’attuale Regolamento del 27 ottobre
2010.
La sua entrata in vigore è stabilita al 01.01.2023, riservata l’approvazione dei Comuni consorziati e
la ratifica da parte dell’Autorità di vigilanza.
Risoluzione adottata con 74 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 a contare dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale.
Per il Consiglio consortile
Il Presidente: Pietro Pedroni
Locarno, 2 giugno 2022

