VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CONSORTILE DEL 19.04.2012
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 23 consiglieri consortili: per il Comune di Cadro sono presenti: Buri Alfred, Frigerio Tiziano,
Maggiorini Gianni, Schnellmann Fabio.
Per il Comune di Capriasca: Bindella Mauro, Camenish Giancarlo, Gianinazzi Fulvio, Lepori Carlo, Lucca
Gianpietro, Mini Ettore, Mini Graziano, Motta Giancarlo, Quadri Mario, Rovelli Sergio.
Per il Comune di Lugano: Forrer Martino, Ortelli Marusca, Peduzzi Sandro, Pesciallo Delio.
Per il Comune di Sonvico: Crivelli Andrea, Gauchat André, Ghirlanda Battista, 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 signori : Forrer Martino e Quadri Mario

3) Consuntivo 2011
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. Martino Forrer, legge il rapporto commissionale e in
chiusura chiede l’approvazione del conto di gestione corrente, che registra un disavanzo di CHF
1'512'330.64, del conto degli investimenti, del bilancio e del riparto del disavanzo sulla base delle chiavi di
riparto.
Il signor Athos Vannini chiede se è possibile conoscere la suddivisione degli stipendi tra quelli degli operai
e quelli del personale amministrativo. Erminio Della Torre comunica che il dato non è immediatamente
disponibile, gli sarà comunicato a giorni.
Il Consigliere chiede inoltre ragguagli sulla perizia assicurativa che la Delegazione a demandato. Della
Torre formula la risposta.

Votazione:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

unanimità
0
0

Il consuntivo 2011 è approvato.

4) Richiesta di credito a posteriori di CHF 132'177.60 per interventi di
contenimento e di ripristino di movimenti franosi alla particella RFD 317
ubicata a Lugano quartiere di Davesco-Soragno
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, signor Carlo Lepori presenta il rapporto commissionale ed in
chiusura chiede l’approvazione del dispositivo di risoluzione cosi come proposto dalla Delegazione
Consortile.
Il signor Athos Vannini interviene leggendo un articolo di stampa scritto da un avvocato a proposito della
partecipazione alle spese da parte di terzi che godono di un diritto di sorta.
Al termine critica l’ammontare della partecipazione finanziaria dei privati coinvolti, a suo dire non
sufficiente.
Erminio Della Torre informa, in sintesi, che la proposta della Delegazione è frutto di un compromesso
ragionevole.
Dopo breve discussione il credito è messo in votazione
Risultato votazione:
favorevoli: 22
contrari: 1
astenuti: 0
Il credito a posteriori è approvato.

5) Richiesta di credito di CHF 68'820.-- per la progettazione definitiva CMC –
Ponte di Valle
Il messaggio della Delegazione Consortile e il rapporto della Commissione della Gestione sono stati inviati
a tutti i Consiglieri Consortili.
Il signor Forrer Martino, presenta il rapporto commissionale ed in chiusura chiede l’approvazione del
dispositivo di risoluzione cosi come proposto dalla Delegazione consortile
Il signor Athos Vannini domanda se la canalizzazione in questione permetterà il trasporto di tutte le acque
luride che potrebbero confluire.
Erminio Della Torre risponde che il quesito è già stato oggetto di discussione da parte della Delegazione. I
tecnici coinvolti nell’analisi sono giunti alla conclusione che la tubazione e sufficiente.
Risultato votazione:
favorevoli all’unanimità.
Il credito è approvato.

6) Eventuali
Il signor Athos Vannini formula una precisazione in merito al verbale dell’ultima seduta.
Il presidente osserva che il verbale è stato letto e approvato seduta stante
Il signor Della Torre informa delle dimissioni presentate dal sig. Travaglini, consigliere consortile e
membro della Commissione della Gestione.

7) Lettura e approvazione verbale seduta
Si procede alla lettura del verbale
Votazione:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

unanimità
0
0

Il verbale è approvato

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
S.Rovelli
Cadro, il 19 aprile 2012

