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RELAZIONE PRESIDENZIALE ASSEMBLEA DEL 15.06.2009 
 
 

Signori delegati, 
 

l’Assemblea del neo costituito Consorzio per la manutenzione delle opere di arginatura 
e premunizione forestale Rovana-Maggia–Melezza, entrato in funzione lo scorso anno 
al termine di un lungo iter procedurale, è chiamata oggi per la prima volta ad 

esprimersi sui conti consuntivi annuali di gestione. 
 

Nel corso del 2008 la nuova delegazione è stata confrontata soprattutto con un 
importante lavoro di carattere organizzativo che ha permesso di dotare il Consorzio di 
una sede operativa, di un segretariato (inizialmente Roberto Domenighetti al quale è 

poi succeduto Gabriele Bianchi grazie all’ottima collaborazione instaurata con la 
Regione Locarnese e Vallemaggia), del nuovo regolamento consortile (ratificato negli 

scorsi mesi dal Consiglio di Stato) e di tutta la struttura amministrativa. 
 
Nel contempo si è dato inizio, con il supporto tecnico dell’ing. Piezzi dello Studio 

d’ingegneria Andreotti & Partners SA che ha vinto la specifica gara d’appalto, alla 
procedura di ritiro delle opere al fine di permettere il loro graduale passaggio dagli 

attuali proprietari/responsabili (Cantone, Comuni, Patriziati ed altri Consorzi) al nostro 
ente. 
Partendo dai dati della perizia commissionata a suo tempo dal Consiglio di Stato per 

preparare l’istituzione del Consorzio che aveva definito l’elenco degli oggetti che 
sarebbero dovuti rientrare nella gestione del nuovo ente, è stato valutato sul terreno 

lo stato di salute dei numerosi manufatti presenti nel comprensorio consortile (quasi 
300 elementi tra arginature, briglie, pennelli, cunicoli, gallerie, terrazzamenti, camere 
di deposito e altro) dopodiché, nel corso della primavera 2009, sono cominciate le 

operazioni di consegna vera e propria partendo dalla foce della Maggia verso le valli. 
Nelle prossime settimane sono già pianificati ulteriori sopralluoghi e si prevede che per 

la fine dell’estate buona parte delle opere possano essere state passate al Consorzio. 
Ritengo opportuno segnalare ancora una volta che, anche per assicurare un’equità di 
trattamento tra tutti coloro che fino ad oggi si sono occupati della costruzione e della 

manutenzione di questi oggetti, saranno ritirati unicamente i manufatti in buono stato 
e privi di difetti. 

 
Ricordo inoltre che i compiti del Consorzio Rovana, Maggia e Melezza sono la 
sorveglianza e la manutenzioni delle opere di sistemazione idrica, esistenti e future, 

situate nei limiti del comprensorio consortile che si estende su una superficie di circa 
290 kmq (da Campo Vallemaggia a Cevio scendendo poi fino a Locarno + la zona della 

Melezza compresa la parte bassa dell’Isorno: da Intragna fino alla confluenza con il 
fiume Maggia).  

E’ essenziale recepire che il nostro consorzio di manutenzione si occuperà 
esclusivamente di mantenere in efficienza le opere già costruite mentre 
l’esecuzione di nuove opere o migliorie particolari di quelli esistenti, resterà 

prerogativa delle specifiche istanze politiche interessate all’intervento (Cantone, 
Comuni, Patriziati o altri). 
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La delegazione opera pertanto al fine di assicurare la sorveglianza e la buona 

manutenzione di tutti gli oggetti ritirati e con il loro graduale passaggio al Consorzio si 
provvede da subito a definire ed organizzare gli interventi da eseguire (e la relativa 
tempistica) per ogni manufatto, così da assicurare lo scopo per il quale è stato 

costruito.  
Per raggiungere al pieno i risultati auspicati resterà comunque fondamentale che tutti 

gli enti pubblici presenti sul territorio consortile continuino a collaborare intervenendo 
regolarmente per quanto di loro competenza a monte e/o valle dei diversi oggetti. 
 

Una gestione globale ottimale dei manufatti di premunizione idrica e forestale 
permetterà al Locarnese ed alle sue valli, alla sua economia e soprattutto ai suoi 

abitanti, di minimizzare il rischio verso le ripercussioni che potrebbero essere generate 
da eventi meteorologici straordinari. 

 
Voglio infine concludere questo breve esposto ringraziando i colleghi di delegazione ed 
il segretario per la collaborazione assicuratami in questo primo periodo di attività del 

nuovo Consorzio. 
 

Grazie anche a voi delegati per l’attenzione e buon lavoro. 
 
Con stima. 

 
 

 
Simone Stoira 
presidente CRMM 
 
 

 
 
 

 
 

 


