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TRATTANDA No. 7 
 

Messaggio della Delegazione in merito al consuntivo 2010 del 

Consorzio 
  
 
 

Gentili Signore ed egregi Signori Delegati, 
 

il Consorzio CRMM, durante il 2010, primo anno d’attività “a pieno regime” nell’ambito dei 

lavori di sorveglianza e manutenzione dei manufatti, ha potuto beneficiare di condizioni 

meteorologiche particolarmente favorevoli. Di conseguenza l’andamento finanziario è risultato 

molto positivo ed il consuntivo presenta una maggiore entrata di Fr. 238'102.30. 

 

Oltre alla meteo, hanno contributo al buon risultato il mancato ritiro di diversi manufatti a 

seguito di piccoli o grandi “difetti” riscontrati durante le operazioni di passaggio delle opere dai 

precedenti proprietari/responsabili al Consorzio, il contenimento dei costi relativi alla gestione 

amministrativa e, per quanto riguarda le spese di manutenzione, la difficoltà di quantificarle a 

preventivo senza disporre di precedenti esperienze a titolo di paragone. 

 

In merito ad alcune posizioni di consuntivo segnaliamo quanto segue : 
 

Conti  301 Onorari e indennità della DC e 304 Rimborsi spese 

I costi legati alle operazioni di ritiro (vedi sopralluoghi di verifica e trapasso dei manufatti) 

sono diminuiti con la graduale assunzione dei diversi oggetti da parte del Consorzio. 
 

Conto 321 Manutenzione opere – genio civile 

I manufatti vengono ritirati in buono stato. In assenza di eventi alluvionali e di forti piogge, 

non si è dovuto eseguire alcun intervento di manutenzione e di ripristino (ad esempio la 

vuotatura delle camere). 
 

Conto 322 Manutenzione opere – forestale 

L’importo preventivato dai tecnici che ci supportano è risultato superiore ai costi effettivi (vedi 

condizioni meteo favorevoli e minor numero di oggetti ritirati). Abbiamo comunque assicurato 

la manutenzione e la pulizia di tutti i manufatti di competenza del CRMM. 

La minor spesa 2009 è relativa a degli interventi di taglio alberi contabilizzati a fine anno che, 

al momento del ricevimento delle fatture, sono costati Fr. 17'340.10 in meno di quanto 

accantonato. 
 

Conto 325 Manutenzione altre spese 

In questa posizione sono inseriti i costi per la sorveglianza, le misurazioni, i monitoraggi ed i 

rapporti sulle opere eseguite a contenimento delle frane di Campo Vallemaggia e Cerentino. 

Fanno pure parte del conto 325 le spese delle procedure d’appalto dei lavori di manutenzione 

per il biennio 2010-2011, eseguite in applicazione ai dispositivi della Legge sulle commesse 

pubbliche. 
 

Conti 340 e 490 Progetto Bignasco 

Come deciso dall’Assemblea, il Consorzio ha assunto la committenza del progetto. 

Confederazione, Cantone ed Ofima hanno coperto tutti i costi dell’intervento che ha permesso 

il recupero di un importante ecosistema e la costruzione di una nuova rampa per la risalita dei 

pesci all’altezza della stazione idrometrica di Bignasco. 
 

Conti 421 Affitti: giro ai Comuni 2009+2010 

Il Consiglio di Stato, a seguito di un ricorso inoltrato dal Comune di Ascona in relazione allo 

scioglimento del Consorzio correzione fiume Maggia, ha deciso che i proventi di un terreno nei 

pressi della golena della Maggia a Solduno, passato al CRMM e in affitto ad un impresa edile, 

sono da distribuire ai Comuni di Locarno, Ascona e Losone fino all’anno 2015. Nel consuntivo 

2010 vengono inseriti gli importi relativi alle gestioni 2009 e 2010. 
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Il bilancio al 31 dicembre, grazie alla maggiore entrata 2010, presenta un saldo del Fondo 

stabilizzazione versamenti dei Consorziati (conto 230) che raggiunge fr. 391'948.40. 

La Delegazione ha deciso di stabilire in fr. 150'000.00 l’ammontare massimo di questo fondo 

ed ha di conseguenza diminuito da fr. 562'500.00 a fr. 320'551.60 la quota provvisoria a carico 

dei consorziati per il 2011. La parte mancante sarà incassata in un secondo momento nella 

misura in cui si dovessero presentare spese impreviste nel corso dell’anno (vedi alluvioni o 

altre situazioni particolari). 

 

La Delegazione consortile invita l’Assemblea ad approvare i conti consuntivi 2010 del CRMM 

così come presentati. 
 

          Delegazione consortile 

Losone, 25 aprile 2011 

 


