Verbale dell’Assemblea Consortile straordinaria del 24 ottobre 2013
presso la sala del Consiglio Comunale di Collina d’Oro
Villa Lucchini a Gentilino

Presenti: Pietro Luminati, Roberto Frei, Federico Ercegovich, Aurelio Gilardini, Sandro Peduzzi, Müller Andrea e
Franco Gobbi
Scusati: Mauro Marazzi, Marco Wazzau, Aldo Bettosini, Stefano Rigamonti, Marco Wazzau, Ustra Bellinzona,
FFS SA Giubiasco, Fabrizio Bianchi, Swisscom Immobili SA
Sono presenti per la delegazione: Fabrizio Bazzuri, presidente, e i membri, Sandro Peduzzi, Andrea Müller,
Franco Gobbi e Silvano Gianola
Scusati: Mauro Marazzi, Luigi Balmelli, Ziver Kayar, Davide Bonvicini
Ordine del giorno
1. Approvazione verbale Assemblea Consortile del 27 settembre 2012
2. Messaggio n. 70 accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2012 del Consorzio manutenzione delle
opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina;
3. Messaggio n. 71 accompagnante il preventivo di spesa per l’esercizio del Consorzio di manutenzione opere di
arginatura Pian Scairolo e Collina;
4. Messaggio n. 72 concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 491'000.—per l’esecuzione delle opere di
premunizione per il rifacimento delle camere di ritenzione n. 9 e 10 e la sistemazione di parte dei riali Valbella
e Ghiera, situati sul comprensorio di Collina d’Oro;
5. Messaggio n. 73 concernente la modifica degli art.1,3,4 e 5 del Regolamento del Consorzio di manutenzione
opere di arginatura Pian Scairolo e Collina (CMAPS);
6. Diversi.
La seduta è presieduta dal presidente della Delegazione che sostituisce l’ing. Mauro Marazzi rappresentante dello
Stato del Canton Ticino.
1. Approvazione verbale Assemblea Consortile del 27 settembre 2012
Non ci sono osservazioni al verbale che è approvato all’unanimità.

2. Messaggio n. 70 accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2012 del Consorzio
Manutenzione delle opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina
Il Presidente di sala, Fabrizio Bazzuri, riassume il consuntivo per l’anno 2012 che d’altronde è già molto
dettagliato nel messaggio n. 70. Prima di passare ad eventuali domande, si chiede alla 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 2012, così come presentati.
Non ci sono interventi e il messaggio messo in votazione è approvato all’unanimità.
3. Messaggio n. 71 accompagnante il preventivo di spesa per l’esercizio del Consorzio di
manutenzione opere di arginatura 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.
Riassume dettagliatamente le poste a preventivo che oltre agli importi per la necessaria corretta manutenzione
e miglioria delle opere consortili, figura pure l’importo di Fr. 20'000.— per combattere con efficacia la
presenza di piante invasive sul Pian Scairolo. Alla voce investimenti sono previsti la sistemazione delle camere
di ritenzione n. 9 (riale Valbella) e n. 10 (riale Ghiera), situate sul territorio del Comune di Collina d’Oro,
Sezione Montagnola.
4. Messaggio n. 72 concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 491'000.-- per l’esecuzione delle
opere di premunizione per il rifacimento delle camere di ritenzione n. 9 e 10 e la sistemazione di
parte dei riali Valbella e Ghiera, situati sul comprensorio di Collina d’Oro
Il Presidente di sala indica che la necessità di intervenire su questi due riali con l’attuazione di opere contro il
pericolo di alluvionamento e/o di flussi detritici, è emersa la prima volta nell’estate 2009 dove un evento
temporalesco a carattere locale, aveva causato una colata detritica di circa 600 metri cubi di materiale sciolto,
provocando la chiusura provvisoria della strada cantonale Figino-Agno.
La causa innescante è da ricercare, in parte, nelle camere di ritenuta n. 9 e 10 che si sono rivelate insufficienti
a fronte dell’importante carico idrico, del trasporto solido e del legname convogliato. Dopo un’attenta analisi
sono stati allestiti due progetti ritenuti prioritari per risolvere questa situazione. I progetti sono già stati
preliminarmente approvati dall’Ufficio corsi d’acqua.
Non ci sono osservazioni e il messaggio n. 72 è approvato all’unanimità.
5. Messaggio n. 73 concernente la modifica degli articoli 1, 3, 4, e 5 del Regolamento del Consorzio
di manutenzione opere di arginatura Pian Scairolo e Collina (CMAPS)
Il Presidente di sala spiega che con l’aggregazione di Carabietta nel comune di Collina d’Oro e l’assunzione da
parte della Swisscrid delle proprietà delle AET, è stato necessario procedere a modificare gli articoli 1, 3, 4, e
5 ed a ricalcolare i voti proporzionalmente.
Nel frattempo, si è provveduto a riprendere la denominazione del nostro Consorzio, come indicato nella
risoluzione di fondazione dello stesso. Saranno pure sistemate tutte le iscrizioni errate a Registro Fondiario,
con la denominazione corretta: “Consorzio di manutenzione opere di arginatura Pian Scairolo e Collina”.

Non ci sono osservazioni e la modifica degli articoli 1, 3, 4, e 5 del Regolamento del Consorzio di
manutenzione opere di arginatura Pian Scairolo e Collina (CMAPS) è approvata all’unanimità.
6. Diversi
Il presidente di sala Bazzuri informa i presenti che sarà necessario convocare un’Assemblea straordinaria per il
giorno di giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 18.15, per la nomina della nuova delegazione Consortile per il
quadriennio 2012-2016 (2013-2016). La delegazione non è stata ancora nominata poiché la citta di Lugano
non ha ancora nominati i propri rappresentati, i quali, saranno incaricati in occasione del prossimo Consiglio
comunale.
Non ci sono interventi da parte degli intervenuti e il presidente di sala chiude la seduta.

Per il Consorzio
La segretaria
Marisa Würsch

Gentilino, 24 ottobre 2013

