VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CONSORTILE DEL 20.04.2010
DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL MEDIO CASSARATE
Luogo: Sala d’istruzione del Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Città - Piano della Stampa, Cadro

1) Appello nominale
Sono presenti 28 consiglieri consortili: per il Comune di Cadro sono presenti: Buri Alfred, Frigerio Tiziano,
Maggiorini Gianni, Trentini Mauro, Villa Claudio.
Per il Comune di Capriasca: Bindella Mauro, Ferrari Olivier, Gianinazzi Fulvio, Gianinazzi Raoul, Lepori
Carlo, Lucca Gianpietro, Mini Ettore, Mini Granziano, Mora Francesco, Motta Giancarlo, Perucchi Roberto,
Quadri Mario.
Per il Comune di Lugano: Forrer Martino, Ortelli Maruska, Pesciallo Delio, Vannini Athos, Vitalini Ivan.
Per il Comune di Sonvico: Crivelli Andrea, Gauchat André, Ghirlanda Battista, Piazza Athos, Quaroni
Franco, Rezzonico Mauro.
Il quorum di 18 effettivi è raggiunto per cui la seduta può avere regolarmente luogo.

2) Nomina di due scrutatori
Sono proposti i Sig. Ferrari Olivier e Vitalini Ivan.

3) Lettura dell’ultimo verbale
Il verbale è stato regolarmente inviato a tutti i Consiglieri consortili per cui ne è chiesta la dispensa della
lettura.
Votazione:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

unanimità
0
0

4) Consuntivo 2009
Il messaggio della Delegazione Consortile e della Commissione della gestione sono stati inviati a tutti i
Consiglieri consortili.
Il relatore della Commissione della gestione, Sig. Forrer Martino, legge il rapporto commissionale e in
chiusura chiede l’approvazione dei Costi consuntivi come presentati dalla Delegazione consortile che
prevede un fabbisogno di Fr. 1'818'623.83. E’ approvato il riparto del maggior costo sulla base della chiave
di riparto, sono pure approvati il Bilancio e il Conto degli Investimenti cosi come presentati dalla
Delegazione consortile.
Votazione:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

unanimità
0
0

5) Richiesta di un credito di CHF 152'000.00 (IVA inclusa) per la realizzazione
di uno scaricatore di piena a Lugano, nel quartiere di Villa Luganese
Il messaggio della Delegazione Consortile e il rapporto della Commissione della gestione sono stati inviati a
tutti i Consiglieri consortili.
Il relatore della Commissione della gestione, Sig.Gianinazzi Raoul, legge il rapporto commissionale e in
chiusura chiede l’approvazione per la richiesta del credito di CHF 152'000.00 come presentata dalla
Delegazione consortile.

Votazione:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

6)

unanimità
0
0

Eventuali

Il signor Vannini chiede informazioni in merito alle discussioni per il trasferimento dei liquami da Cadro a
Bioggio ed in particolare quando questa proposta sarà sottoposta al Consiglio consortile.
Il signor Della Torre informa che al momento il progetto si trova in fase di discussione con le parti
interessate, a tempo debito il progetto definitivo sarà sottoposto al Consiglio consortile.
Il signor Della Torre informa in merito a due frane verificatesi di recente che comportano dei lavori di
messa in sicurezza e di ripristino i cui costi saranno a carico del CMC. Prossimamente la delegazione
presenterà un messaggio per richiedere il relativo credito.
Il signor Della Torre informa in merito ad una situazione di inquinamento a Lugaggia, proprietà Antonini,
che si protrae da alcuni anni (problema inizialmente trattato dal Comune di Capriasca, dal 2009 gestito
dal nostro Consorzio); che ci è già costata ca Fr. 15'000,00. I lavori sono sospesi su specifica richiesta del
legale della controparte.
Il signor Della Torre risponde alla domanda presentata dal signor Crivelli Andrea, nel corso dell’ultima
seduta del Consiglio consortile, in merito ai costi sostenuti fino ad ora a seguito dei danni alluvionali
subiti nel 2001.
Il signor Vannini ipotizza la possibilità di vendere ai proprietari confinanti l’appezzamento di terreno
oggetto delle recenti frane come già ventilato a nel lontano passato, ricorda comunque che le trattative
non avevano avuto seguito. Il signor Della Torre prende nota

7)
Votazione:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

Lettura e approvazione verbale seduta
unanimità
0
0

Il Presidente del Consiglio Consortile chiude la seduta ringraziando la Delegazione consortile per il lavoro
svolto e i Consiglieri consortili per la loro presenza e collaborazione.
Il Presidente del Consiglio consortile
Piazza Athos

Cadro, il 20 aprile 2010

