Verbale dell’Assemblea Consortile straordinaria del 27 settembre 2012
presso la sala del Consiglio Comunale di Collina d’Oro
Villa Lucchini a Gentilino

Presenti: Mauro Marazzi, Sandro Peduzzi, Aurelio Gilardini, Stefano Rigamonti, Federico Ercegovich, Marco
Wazzau, Roberto Frei, Pietro Luminati
Scusati: Laris Magistretti, Franco Gobbi, Andrea Müller e Flavio Ugazzi
Assenti: Silvano Rossi, Aldo Bettosini e Fabrizio Bianchi
Sono presenti per la delegazione
Fabrizio Bazzuri, presidente, Davide Bonvicini, Balmelli Luigi, Silvano Gianola, Sandro Peduzzi e Mauro Marazzi.
Scusati: Ziver Kayar.
Ordine del giorno
1. Approvazione verbale Assemblea Consortile del 29 settembre 2011;
2. Messaggio n. 68 accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2011 del Consorzio Manutenzione delle
opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina;
3. Messaggio n. 69 presentazione preventivo di spesa per l’anno 2013 del Consorzio Manutenzione delle opere
di arginatura del Pian Scairolo e Collina;
4. Diversi.
Prima dell’inizio dei lavori, il presidente della delegazione, Fabrizio Bazzuri, dà il benvenuto all’ing. Mauro Marazzi,
funzionario tecnico presso l’Ufficio corsi d’acqua designato a rappresentare lo Stato, nella nostra delegazione
consortile. L’ing. Marazzi è subentrato all’ing. Francesco De Matteis che ci lascia dopo quattro anni, durante, i
quali, è stata apprezzata la sua fattiva collaborazione in seno al Cmaps.
La seduta sarà diretta dall’ing. Marazzi, al quale, il Presidente lascia la parola.
L’ing. Marazzi saluta i presenti e passa alla prima trattanda, all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale Assemblea Consortile del 29 settembre 2011
Non ci sono osservazioni al verbale e lo stesso è approvato con 6 voti favorevoli, 2 astenuti, 0 contrari.

2. Messaggio no 68 accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2011 del Consorzio
Manutenzione delle opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina
Il Presidente di sala, Mauro Marazzi, riassume il consuntivo per l’anno 2011 che d’altronde è già molto
dettagliato nel messaggio n. 68. Prima di passare a eventuali domande, invita la commissione di revisione a
voler leggere il proprio rapporto che nelle proprie conclusioni, invita l’Assemblea a voler approvare i conti
annuali per l’anno 2011, così come presentati con un importo complessivo di Fr. 613’9’9.51.
Non ci sono interventi e il messaggio messo in votazione è approvato all’unanimità.
3. Messaggio no 69 presentazione preventivo di spesa per l’anno 2013 del Consorzio Manutenzione
delle opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina.
Il Presidente di sala informa che in base alla legge sui Consorzi del 1913 il preventivo non è messo in
votazione, ma è presentato unicamente a titolo informativo all’Assemblea.
Il Presidente della delegazione, Fabrizio Bazzuri, informa i presenti che le voci sono rimaste invariate rispetto al
preventivo 2011. La delegazione ha sottoposto all’Ufficio Corsi d’acqua un progetto generale per ottenere il
sussidiamento per l’esecuzione di diversi interventi al fine di migliorare la capacità idraulica, il contenimento del
materiale detritico, la sicurezza e l’accessibilità delle camere di ritenzione n. 9, 10, 20, 28, 39, 44, 47, 51,
53, 68, 70, 74 e 77. Sono anche previsti due importanti interventi per la sistemazione dei corsi d’acqua che
interessano il riale di “Ghiera” e il riale “Cugnol di Mezzo” che gravitano sul crinale ovest del comune di Collina
d’Oro. La spesa complessiva ammonta a Fr. 966'000.—(IVA compresa) e dovrebbe essere, in parte,
sussidiata dal Cantone nella misura minima del 60%. Il CMAPS allestirà il messaggio per la richiesta del
credito dopo aver ottenuto l’approvazione del progetto dall’Ufficio corsi d’acqua.
Le opere selvicolturali sui riali di versante sono in pratica terminati e l’Ufficio forestale ci ha sollecitati per un
nuovo pacchetto di undici riali gravitanti sul nostro comprensorio.
Il sito del nostro Consorzio è stato aggiornato e la delegazione ha istituito un picchetto per i casi urgenti.
Non ci sono interventi e l’ing. Marazzi ringrazia il presidente per le ampie informazioni fornite.
4. Diversi
Non ci sono interventi e il Presidente chiude la seduta.

Per il Consorzio
La segretaria
Marisa Würsch

Gentilino, 27 settembre 2012

