CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL VERBANO

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO CONSORTILE
l] Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque del Verbano nella seduta ordinaria del
15 maggio 2019 presso la sala riunioni del Centro dei servizi di Pronto Intervento di Locamo, ha risolto
quanto segue:
Trattanda no. 1

Appello nominale: alla seduta risultano presenti 21 delegati - 22 dalle ore 20. 30 su 23, corrispondenti s
93 voti su 102.
Trattanda no. 2

Completazione Ufficio presidenziale: nomina di uno scrutatore
Qualescrutatore viene designato il signor Franco Ranzoni all'unanimità.
'Trattanda no. 3

Il verbale della seduta ordinariadel 28 novembre 2018 è approvato con 88 voti favorevoli, nessun
contrario, 2 voti astenuti.

Trattanda no. 4

Esame e approvazione del messaggio della Delegazione consortile no. 1/2019 concernente i conti
consuntivi 2018 del CDV;

1. Sono approvati i conti consuntivi 2018 del CDVche registrano una spesa complessiva di
CHF 8'209'254.Q1 e ricavi per complessivi CHF 276'436. 14.

2. E' approvata la partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati e delle industrie per complessivi
CHF 7'932'817.85, ripartita secondo la tabella dell'allegato 6.

3. E' dato scarico alla Delegazioneconsortile del suo operato per la gestione dell'anno 2018.
Risoluzione adottata con 93 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

Nel suo complesso, il consuntivo del CDV per l'anno 2018 è approvato all'unanimità con 93 voti
favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.
Trattanda no. 5

Esame e approvazione messaggio della Delegazione consortile no. 3/2018 relativo alla richiesta di un
credito di CHF 230'OQO.- per la delocalizzazionedi una tratta di collettore consortile e pipeline che
attraversano il sedime del Centro sportivo nazionale a Tenero.

1. Alla Delegazione consortile è concesso un credito di CHF 230'ODO. OO (IVA 7. 7% compresa), da
ascrivere al conto investimenti, quale contributo per la delocalizzazione del collettore consortile e
della pipeline tra i pozzetti D0702 e D0604 attraverso i sedimi del Centro sportivo nazionale della
gioventù a Tenero. Il credito comprende pure l'iscrizione a Registro fondiario delle relative servitù,
comprese quella riguardante il BCP Ressiga.
2. La convenzione tra l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e il CDV per la

regolamentazione dei costi e degli aspetti costruttivi e il collaudo dell'opera, allegata al messaggio, è
approvata. Di conseguenza la Delegazioneè autorizzata a sottoscrivere detta convenzione.
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3. La Delegazione consortile è autorizzata a sottoscrivere tutti gli atti pubblici necessari affine di
intavolarè, coerentemente con il nuovo tracciato delle infrastrutture oggetto di delocalizzazione, le
necessarie servita a favore del CDV, a carico dei fondi attraversati o toccati e con costi a carico del
beneficiario.

4. L'importo è da ammortizzare in 30 anni e da ripartire tra i Comuni consorziati secondo la chiave di
ripartizione annuale.

5. Il credito decade se non utilizzato entro il termine di 2 anni dalla crescita in giudicato della presente
risoluzione.

Risoluzione adottata con 93 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

Trattando no. 6

Nomina di un membro in seno alla Delegazione consortile in sostituzione del dimissionario Sig. Gabriele
Domenighetti.

Viene nominato all'unanimità il signor Morena Meni, Locamo

Contro le decisionidel Consiglio consortile è datafacoltàdi ricorso al Consiglio di Statoentro 30 (trenta)
giorni a contare dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale.
Per il Consiglio consortile
Il Presidente: Mauro Cavalli

Locamo, 16 maggio 2019
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