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Assemblea annuale ordinaria 2010 
 

lunedì 7 giugno 2010 ore 18:00 

sala assemblee della Casa patriziale di Losone  

 

 

 

Il presidente Simone Stoira apre i lavori assembleari che prevedono all’ordine del 
giorno le seguenti trattande: 
 

1. Appello nominale dei presenti. 
2. Nomina di due scrutatori. 
3. Scelta del metodo di voto. 

4. Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea (15 giugno 2009). 
5. Relazione del Presidente. 

6. Approvazione del conto consuntivo 2009. Il riassunto dei conti ed il messaggio 
sono allegati, il rapporto dei revisori sarà letto in sala. 

7. Linea di credito di Fr. 200'000.00. La Delegazione Consortile chiede l’approvazione 
formale per la linea di credito a suo tempo aperta presso un Istituto di credito (v. 
messaggio allegato). 

8. Committenza per il progetto di recupero di ecosistemi nel fiume Maggia a Bignasco. 
Al Consorzio viene chiesto di fungere da committente per la realizzazione dell’opera 

citata. I costi di realizzazione dell’opera (Fr. 293'000.00) non sono a carico del 
Consorzio. È allegato il messaggio. 

9. Eventuali. 
 
 

Trattanda 1 
Appello nominale dei presenti 
 

È allegata la lista dei Delegati presenti. Totale 22 persone che possono esprimere 49 
voti. 
 
 

Trattanda 2 

Nomina di due scrutatori 
 

Sono nominati Fabio Torti e Piergiorgio Campagnoli. 
 
 

Trattanda 3 
Scelta del metodo di voto 
 

Si decide all’unanimità di votare con il metodo “alzata di mano” ed in caso di richiesta 
per appello nominale. 
 
 

Trattanda 4 

Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea 
 

Il verbale dell’Assemblea del 15 giugno 2010 è approvato all’unanimità così come 

redatto. 
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Trattanda 5 
Relazione del Presidente 
 

La relazione del Presidente è allegata ed è parte integrante del verbale.  
 

Nella discussione che segue intervengono: 

Gobbi che chiede se sono stati contattati i Comuni che non hanno ancora passato le 
opere al Consorzio e se per i lavori di manutenzione è stabilito un programma di 
intervento. 

Il Presidente segnala che dopo i sopralluoghi si sono concordati con i Comuni le 
tempistiche per le sistemazioni e per la consegna definitiva. Non si possono però 

imporre le scadenze ed è nell’interesse dei Comuni far presto. Alcune situazioni, come 
l’argine destro della Melezza, sono assai complesse e necessitano investimenti di non 
poco conto. Conferma pure che il responsabile della sorveglianza dei lavori di 

manutenzione ha stabilito un programma di’ntervento, ma che, salvo situazioni 
particolari, la data di esecuzione non è importante per garantire che il manufatto 

risponda in maniera adeguata alle sue funzioni legati alla sicurezza idraulica del 
manufatto. 
Maggi chiede informazioni in merito agli interventi previsti per i canali di gronda a 

Certentino e chiede lumi in merito al regolamento preparato dall’Ufficio forestale che 
prevede l’impiego degli operai comunali.  

Il Presidente comunica che viene fatto un intervento a fine inverno per sistemare 
eventuali danni ed uno sfalcio a fine estate e conferma che gli appaltanti hanno 
dovuto garantire anche un servizio di picchetto. Coglie l’occasione per chiedere ai 

Comuni di segnalare eventuali anomalie. 
 

Trattanda 6 
Approvazione conto consuntivo 2009 
 

È chiesta ed approvata la dispensa di leggere il messaggio distribuito con la 

convocazione all’Assemblea. Viene letto in sala il rapporto dei Revisori  e del contabile 
esterno incaricato della revisione; i documenti sono allegati e parte integrante del 

verbale.  
Non ci sono osservazioni o richieste particolari. 
Posto in votazione il conto consuntivo per l’anno 2009 è approvato all’unanimità. 
 
 

Trattanda 7 
Linea di credito di Fr. 200'000.00. La Delegazione Consortile chiede 

l’approvazione formale per la linea di credito a suo tempo aperta presso un 
istituto di credito. 
 

È chiesta e approvata la dispensa della lettura del messaggio distribuito con la 

convocazione all’Assemblea. 
Non ci sono osservazioni o richieste di informazioni supplementari. 

Posta in votazione la richiesta di confermare formalmente la linea di credito a suo 
tempo aperta presso un istituto di credito per un ammontare di Fr. 200'000.- è 

approvata all’unanimità. 
 
 

Trattanda 8 
Committenza per il progetto di recupero di ecosistemi nel fiume Maggia a 

Bignasco. Al Consorzio viene chiesto di fungere da committente per la 
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realizzazione dell’opera citata. I costi di realizzazione dell’opera (Fr. 
293'000.00) non sono a carico del Consorzio.  
 

È richiesta ed approvata la dispensa di leggere il messaggio distribuito con la 
convocazione all’Assemblea.  
Introduce la discussione il Presidente che conferma l’importanza del lavoro e del 

compito chiesto al Consorzio. Non ci saranno spese a carico del CRMM e l’ing. De 
Matteis, membro della DC, seguirà i lavori per nostro conto. Segnala pure che la DC si 

è detta favorevole all’intervento e ad assumere il compito di committente. 
 

L’ing. Filippini, capo dell’Ufficio corsi d’acqua, presenta il progetto. Ricorda che gli 

obiettivi sono di carattere naturalistico (risalita dei pesci) e di sicurezza (si deve 
regolarmente intervenire per assicurare la briglia). Prosegue segnalando che 
l’intervento è previsto con una rampa a blocchi che è garanzia di stabilità anche di 

fronte ad eventi straordinari e fornisce dati tecnici specifici relativi al lavoro che verrà 
eseguito. Informa sul costo previsto (Fr.  293'000.-) e sulla copertura 1/3 ciascuno da 

parte della Confederazione del Cantone e di Ofima. Il Cantone assicura la copertura di 
eventuali spese supplementari.  
 

Gobbi ricorda che comunque i pesci non superano il salto naturale della cascata delle 

Gole di Ponte Brolla e chiede se il Consorzio può assumere questi compiti.  
 

Il Presidente rammenta che il Consorzio si occupa di temi legati alla sicurezza idraulica 

ed in parte questo progetto riguarda questo tema. Proprio per la sua particolarità la 
DC ha deciso di sottoporre il quesito all’Assemblea. 
 

Filippini conferma che le rampe sono costruite solo per superare ostacoli artificiali, 

vedi Avegno, ma non per ostacoli naturali. 
 

Dresti chiede informazioni in merito alla durata dei lavori ed alle ore di lavoro che il 

Consorzio dovrà fornire. 
 

Il Presidente risponde che, visionato il progetto, il lavoro si svolge sull’arco di due/tre 

mesi, ci saranno alcuni sopralluoghi e dal punto di vista amministrativo le fatture sono 
limitate. I compiti tecnici spettano al progettista ed alla DL. 
 

Posta in votazione la richiesta di fungere da committente per la realizzazione del 

progetto “rampa dei pesci a Bignasco”, senza costi a carico, è approvata all’unanimità. 
 
 

Trattanda 9 

Eventuali 
 

Il Presidente ringrazia a nome della Delegazione i presenti per la loro disponibilità e 
chiude i lavori assembleari. 


