Verbale dell’Assemblea Consortile straordinaria del 22 ottobre 2015, presso
la sala del Consiglio comunale di Collina d’Oro a Villa Lucchini a Gentilino

Presenti: Mauro Marazzi, Franco Gobbi, Alfredo Baldi, Roberto Germann, Barbara Zanetti, Davide Bonvicini,
Aurelio Gilardini, Davide Foglia, Stefano Rigamonti, Cristiano Bernasconi, Roberto Frei e Pietro Luminati
Scusati: FFS SA
Assente: Marco Wazzau
Presenti per la Delegazione: Fabrizio Bazzuri, Presidente, ed i membri Franco Gobbi, Davide Bonvicini, Luigi
Balmelli, Silvano Gianola e Mauro Marazzi.
Scusati: Ziver Kayar Vice-presidente
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale Assemblea consortile del 24 ottobre 2015;
2. Messaggio n. 76 accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2014 del Consorzio manutenzione delle
opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina;
3. Messaggio n. 77 accompagnante il preventivo di spesa per l’esercizio 2016 del Consorzio di manutenzione
opere di arginatura Pian Scairolo e Collina;
4. Eventuali.
Dal profilo formale la seduta è diretta dell’ing. Mauro Marazzi rappresentante dello Stato del Canton Ticino, come
previsto dall’art. 14 della legge sui consorzi del 1913.
L’ordine del giorno letto dall’ing. Mauro Marazzi ed è accettato dai presenti senza osservazioni.
Quali scrutatori sono designati: la signora Barbara Zanetti e il Signor Roberto Frei.
1. Approvazione verbale Assemblea consortile del 24 ottobre 2014
Non ci sono osservazioni al verbale e lo stesso, è approvato con 11 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
2. Messaggio n. 76 accompagnante il consuntivo di spesa per l’anno 2014 del Consorzio
manutenzione delle opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina
L’ing. Mauro Marazzi riassume il consuntivo di esercizio del Consorzio per l’anno 2014 che d’altronde è già
molto dettagliato nel messaggio n. 76. I conti sono stati controllati dall’ufficio di revisione esterna e dalla
commissione di revisione del nostro Consorzio, gli stessi sono risultati conformi e corretti. Il rapporto di
revisione dei conti della società esterna Interfida SA di Mendrisio è allegato al messaggio, mentre quello della
commissione di revisione è letto da Aurelio Gilardini, in entrambi i rapporti, si invita l’Assemblea ad accettare il
consuntivo di spesa per l’anno 2014, così come presentato.

Non ci sono interventi e il messaggio messo in votazione è approvato all’unanimità, con 11 voti favorevoli, 0
contrati, 0 astenuti.
3. Messaggio n. 77 accompagnante il preventivo di spesa per l’esercizio 2016 del Consorzio di
manutenzione opere di arginatura Pian Scairolo e Collina
L’ing. Marazzi 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, e per una maggior informazione invita il presidente
della Delegazione Fabrizio Bazzuri a voler intervenire per meglio informare i presenti.
Bazzuri 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. A questo proposito, Bazzuri informa che la lotta
contro le neofite intrapresa da 6-7 anni ha dato dei buoni risultati, le stesse sono state ridotte del 96% per la
panace, mentre maggiore difficoltà si riscontra con il poligono del Giappone. Purtroppo, la vicinanza al corso
d’acqua impedisce di utilizzare la chimica per contenere il poligono del Giappone che è molto invasivo e
soffoca le piante indigene.
La prima fase degli interventi forestali sui riali di versante è terminata.
A partire da quest’inverno, inizieranno i lavori relativi alla seconda fase che prevede sull’arco di 4 anni di un
taglio selettivo complessivo di circa 3’300 metri cubi di legname, lungo i riali di versante: Val Pinin, Rovedera,
Val Nesa, Val Bargnach/Civra, Gamee e Berina per una spesa complessiva di Fr. 908’000.00 (IVA
compresa) che interessa una superficie prevista di circa 21 ha. Gli interventi beneficiano di un sussidio
Cantonale e federale del 70%, mentre la differenza è a carico del nostro Ente.
Per l’esercizio 2016 è previsto un investimento per la sistemazione della camera di ritenzione
n. 10 e la sistemazione di parte del riale Ghiera per un importo complessivo di Fr. 264'000.-- (IVA compresa),
di cui Fr. 26'400.-- a carico del Consorzio.
L’ing. Marazzi comunica che il Consorzio si farà promotore anche nel 2016 della realizzazione del progetto
relativo alla rinaturizzazione riale Rubiana ed alla sistemazione camera di ritenzione n. 26. Il costo complessivo
degli interventi previsti ammontano a di Fr. 318'000.00 (IVA inclusa) e gli stessi, beneficeranno di un sussidio
pari all’80% della spesa. La realizzazione di progetto è stato sollecitato dal Cantone, il quale nei prossimi mesi
metterà in esecuzione i lavori per la messa in sicurezza della strada cantonale. Marazzi informa che per
ottenere il sussidio dell’opera è necessario che il promotore debba essere un Ente di diritto pubblico.
Il Presidente spiega che questo progetto si pone quali obiettivi di eliminare le importanti disfunzioni a livello
idraulico del corso d’acqua che si manifestano in caso di forti e intense precipitazioni meteoriche e di
rimuovere nel contempo, gli ostacoli che oggi non permettono alla fauna un collegamento tra il bosco di Collina
d’Oro e gli ambienti naturali della riserva del laghetto di Muzzano. Inoltre, l’esecuzione di quest’opera andrà a
completamento di quella che ha già interessato la rinaturazione del riale Restabbio. A valle della camera n. 26
verrà creato un nuovo alveo naturale in bosco, per una lunghezza di ca. 170 m, a monte della scarpata della
strada cantonale fino a raggiungere la camera n. 25 (riale Restabbio). I lavori di taglio ed esbosco del legname
(ca. 50 mc) verranno effettuati su una fascia di ca. 5 metri in bosco, mantenendo lungo il tracciato una decina
di alberi particolarmente meritevoli di conservazione (tigli, querce, castagni, con diametro 60/80 cm), e
adeguando il corso del riale a tali restrizioni. Il materiale di sterro e di scavo di questo tratto verrà impiegato sul

posto per la creazione del terrapieno in sponda destra, lungo la strada cantonale. Il ciglio del terrapieno verrà
dotato di una barriera per anfibi su tutta la lunghezza. L’alveo di magra, di larghezza variabile (1-2 m), verrà
sistemato con tecniche di ingegneria naturalistica (pietrame, massi, fascinate vive di salice, geostuoia in cocco,
inerbimenti, piantumazione arbusti spinosi). Localmente, per evitare di compromettere l’apparato radicale di
alcuni alberi, il tracciato del riale verrà spostato verso la strada, posando brevi tratti di scogliera in sponda
destra. La posa sul fondo di materiale limoso impedirà un’eccessiva infiltrazione del deflusso verso la strada
cantonale durante i primi anni, e permetterà di ottimizzare il collettamento delle acque di versante (funzione di
gronda), che attualmente si infiltrano sotto la strada cantonale ed il rilevato della ferrovia.
Conformemente alla chiave di riparto applicata dal Consorzio manutenzione opere di arginatura del Pian
Scairolo e Collina per gli altri interventi nel comprensorio del Pian Scairolo, la spesa è ripartita nel modo
seguente:
- Sussidi CH + TI (80%)
- Quota a carico del CMAPS (25%)
- Quota a carico del Comune di Collina d’Oro

Fr.
Fr.
Fr.

-254'000.00;
16'000.00;
48'000.00.

Non ci sono domande sul preventivo 2016.
4. Eventuali
Il Presidente comunica che la segretaria signora Marisa Würsch terminerà il suo mandato entro la fine
dell’anno presso il Consorzio, dopo trent’anni di attività. Bazzuri invita l’ing. Aldo Conca in qualità di primo
Presidente (1984/2004), a prendere la parola per ringraziare la Segretaria e ripercorrere i primi vent’anni di
attività del Consorzio.
Bazzuri riprende la parola e ringrazia Marisa il lavoro svolto durante trent’anni di attività presso il Consorzio. In
questi anni, ha dimostrato un attaccamento ed un’adesione alla causa del bene pubblico che oggi è difficile
riscontrare, anche per le tante difficoltà vissute dai cittadini e dalle amministrazioni. Tutti hanno potuto
apprezzarne sia le qualità umane che quelle professionali. Il suo costante impegno professionale ha contribuito
a costruire un Consorzio che saputo rispondere adeguatamente all’importante metamorfosi che ha subito il
nostro territorio. La sistemazione dei corsi d’acqua, la costruzione delle opere di ritenzione, laminazione e di
arginatura, gli interventi di premunizione, la manutenzione dei manufatti, hanno permesso oggi di assicurare al
nostro territorio una sicurezza non assoluta ma sufficiente a garantire un’adeguata protezione.
In tutto questo, Marisa hai avuto un ruolo importante.
Perciò, augura a Marisa, a nome di tutti, un buon ritorno alla vita familiare e sociale e ai piaceri personali, alla
ricostruzione magari di nuovi progetti.
Non ci sono altri interventi e il presidente di sala chiude la seduta.

Per il Consorzio
La segretaria
Marisa Würsch

Gentilino, 22 ottobre 2015

