indirizzo: casella postale 1114 6616 Losone

TRATTANDA No. 7
Messaggio della Delegazione in merito al conto consuntivo 2012 del
Consorzio
Gentili Signore ed egregi Signori Delegati,
il Consorzio Rovana-Maggia-Melezza nel corso del 2012, contrariamente ai primi anni di
attività, è stato confrontato per la prima volta ad un evento alluvionale di "lieve entità",
concentrato nella Bassa Vallemaggia e nelle Terre di Pedemonte, per fortuna non
particolarmente violento.
L’andamento finanziario generale del CRMM non ha risentito di quanto accaduto poiché i costi
generati all'evento (Fr. 98'948.25 in uscita al conto 323) sono stati in gran parte recuperati
grazie all'importante sostegno dello Stato e dei Comuni coinvolti (Fr. 84'155.75 in entrata al
conto 323).
Per la prima volta sono state messe alla prova le capacità d'intervento del Consorzio sia a
livello operativo sul terreno, sia a livello amministrativo in seconda battuta.
In generale i costi complessivi sono saliti da Fr. 368'620.10 nel 2011 a Fr 496'624.00 nel 2012.
L’aumento è riconducibile essenzialmente a maggiori lavori di manutenzione.
Per le opere forestali (conto 322) i costi sono cresciuti di oltre Fr. 60'000.- attestandosi a Fr.
257'362.15 in particolare poiché gli oggetti ritirati sono nel frattempo aumentati.
Le spese per la manutenzione delle opere di genio civile (conto 321) sono raddoppiati
passando a Fr. 71'273.15 in quanto le opere ritirate in buono stato (arginature, camere, canali
ecc.) iniziano ad aver bisogno di alcuni interventi di manutenzione e l’evento alluvionale estivo
ha riempito le camere di ritenzione che hanno dovuto essere subito svuotate.
Non segnaliamo per contro nulla di particolare per quanto riguarda le spese relative alla
Delegazione Consortile (capitolo 30) o le spese per beni e servizi (capitolo 31). Le cifre sono
simili a quelle registrate l’anno precedente.
Conformemente a quanto indicato lo scorso anno la DC ha diminuito il fondo di stabilizzazione
dei versamenti prelevando Fr. 161'105.55 (conto 490) attestandolo al 31.12.2012 a Fr.
188'859.55, non lontano dalla quota prefissa di Fr. 150'000.-.
Il prelievo ha permesso di abbassare il contributo a carico dei Consorziati a Fr. 331'334.85
(conto 401) invece dei Fr. 481'300.- preventivati.
In merito ad alcune posizioni di consuntivo segnaliamo come di consuetudine quanto segue:
Conto 328 Ammortamento perizia iniziale
Con il versamento indicato di Fr. 30'000.- restano ancora da pagare al Cantone Fr. 108'000.-.
Conto 421 Affitti: giro ai Comuni
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, che ha nel contempo ereditato il
relativo contratto di locazione ad un’impresa edile della regione, sono da distribuire ai Comuni
di Locarno, Ascona e Losone fino all’anno 2015.
Il bilancio al 31 dicembre 2012 presenta una dotazione del Fondo stabilizzazione versamenti
dei Consorziati (conto No. 230) di Fr. 188'859.55.
La Delegazione Consortile ritiene di non dover abbassare ulteriormente l’ammontare di questo
Fondo per garantire una gestione del Consorzio priva di problemi legati ad un'eventuale
mancanza di liquidità per far fronte ai pagamenti delle imprese.
La Delegazione Consortile invita l’Assemblea ad approvare i conti consuntivi 2012 del CRMM
così come presentati.
Delegazione Consortile
Losone, maggio 2013

