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CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL VERBANO 

  

 

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO CONSORTILE 
 
 
Il Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque del Verbano nella seduta straordinaria del   
10 ottobre 2019 presso la sala riunioni del Centro Pronto Intervento di Locarno, ha risolto quanto segue: 
 
Trattanda no. 1 
Appello nominale: alla seduta risultano presenti 22 delegati su 23 corrispondenti a 99 voti su 102. 
 
Trattanda no. 2 
Il verbale della seduta ordinaria del 15 maggio 2019 è approvato all’unanimità. 
 
Trattanda no. 3 
Esame e approvazione messaggio della Delegazione consortile no. 2/2019 relativo alla richiesta di un 
credito di CHF 3'265'000.— per il rinnovo dissabbiatori e sezioni a contorno degli IDA Foce Ticino e 
Foce Maggia; 
 
1. Alla Delegazione consortile è concesso un credito di CHF 3'265'000.-- (IVA 7.7% compresa), per il 

rinnovo dei dissabbiatori e sezioni a contorno degli IDA Foce Ticino e Foce Maggia, da ascrivere al 
conto investimenti. 

 
2. L’importo è da ammortizzare in 18 anni e da ripartire tra i Comuni consorziati, il comune 

convenzionato e le industrie secondo la chiave di ripartizione annuale. 
 
3. Il credito decade se non utilizzato entro il termine di 2 anni dalla crescita in giudicato della presente 

risoluzione. 
 

Risoluzione adottata con 99 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. 
 
 
Trattanda no. 4 
Esame e approvazione messaggio della Delegazione consortile no. 3/2019 relativo alla richiesta di un 
credito di CHF 2'530'000.— per il prolungamento della pipeline Brissago-Ascona e il rifacimento del 
collettore consortile in via Serodine ad Ascona; 
 
1. È concesso un credito di CHF 2’530’000.00 (IVA 7.7% compresa), dei quali CHF 2'197'000.00 per il 

prolungamento della pipeline Brissago-Ascona e CHF 333’000.00 per il rifacimento del collettore 
consortile in via Serodine ad Ascona, da ascrivere al conto investimenti. 

 
2. La concessione del presente credito è subordinata all’assunzione da parte del Borgo di Ascona di 

una partecipazione finanziaria del 50% ai costi dell’investimento riferiti al prolungamento della 
pipeline (50% di CHF 2'197'000.00). 

 
3. L’importo, dedotta la partecipazione finanziaria di Ascona, è da ammortizzare in 30 anni e da ripartire 

tra i Comuni consorziati e convenzionati secondo la chiave di ripartizione annuale. 
 
4. Il credito decade se non utilizzato entro il termine di 2 anni dalla crescita in giudicato della delibera 

dei due enti coinvolti. 
 
Risoluzione adottata con 99 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. 
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Trattanda no. 5 
 

Esame e approvazione messaggio della Delegazione consortile no. 5/2019 riguardante la revisione 
generale del Regolamento organico dei dipendenti di CDV e del Regolamento concernente le indennità 
agli organi consortili; 

 
1. Viene approvato il rinvio del messaggio no. 5/2019 relativo alla revisione generale del Regolamento 

organico dei dipendenti del Consorzio depurazione acque del Verbano (ROD CDV), e del 
Regolamento concernente le indennità agli organi consortili. 

 
Risoluzione adottata con 91 voti favorevoli, 3 voti contrari, 5 voti astenuti. 
 
 

Contro le decisioni del Consiglio consortile è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 (trenta) 
giorni a contare dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale. 
 
 
 

Per il Consiglio consortile 
 
Il Presidente: Mauro Cavalli 

Locarno, 10 ottobre 2019 


