
M.M. no. 26 concernente  il preavviso secondo l’art. 33 LConsCom sul progetto e 
relativo finanziamento del futuro impianto di protezione civile regionale nel Comune 
di Maggia (frazione di Lodano) 
 
 
 
 Locarno, 29 aprile 2005 
 
 
Al Consiglio Comunale 
 
L o c a r n o 
 
 
 
 
Signori Presidente e Consiglieri Comunali, 
 
 
In data 6 aprile 2005 il Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ci ha 
comunicato che lo scorso 13 dicembre 2004 il Consiglio consortile del Consorzio ha 
approvato all’unanimità un credito di fr. 190'000.— per la progettazione di un impianto di 
carattere regionale nel Comune di Maggia (frazione di Lodano) e ci ha trasmesso la 
documentazione relativa a questo progetto. 
Questa risoluzione evidenzia la volontà politica dell’Organo legislativo consortile intesa ad 
assicurare all’Organizzazione regionale di protezione civile un minimo di infrastrutture di 
condotta dislocate sul territorio.  
La delegazione consortile ci chiede quindi, conformemente a quanto previsto dall’art. 33 
LConsCom ed entro il termine di 6 mesi pena la decadenza del diritto di esprimere l’avviso, 
di formulare il nostro preavviso tramite una decisione del legislativo comunale. È nelle 
intenzioni del Consorzio ottenere i preavvisi comunali entro la fine del mese di agosto, di 
far votare il credito di costruzione nel corso del mese di settembre e di mettere in atto 
l’inizio dei lavori entro la fine del corrente anno. 
 
 
Presentazione dell’opera 
L’impianto si svilupperà sul mappale No. 287 RFD di proprietà del Patriziato di Lodano. Lo 
stesso Ente ha già sottoscritto un atto per la concessione di un diritto di superficie semplice 
in favore del Comune il quale, a sua volta, si è impegnato a cedere parte di questo diritto al 
Consorzio. Dal profilo pianificatorio l’area in oggetto è già oggi predisposta per 
l’insediamento di strutture di interesse pubblico. 
 
L’impianto in oggetto si integra nella struttura operativa regionale e più precisamente è 
previsto come base operativa e logistica del distaccamento d’intervento denominato 
Basodino.  
 
Come tale presenta la seguente tipologia: 
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- PC II:  posto comando tipo II (infrastruttura nel quale operano i Quadri della PCi e 
l’autorità politica locale); 

- IAP I: impianto di apprestamento tipo I (magazzino per il deposito di materiale e 
attrezzature attribuiti alle formazioni d’intervento).  

 
L’opera permetterà di garantire un adeguato grado di capacità operativa per interventi di 
emergenza o di catastrofi in Vallemaggia.  
 
Le competenti istanze federali e cantonali hanno già dato il loro preavviso favorevole al 
principio d’edificazione tenuti in considerazione gli aspetti di necessità e ubicazione. 
 
Finanziamento 
Dal 1.1.2004, con l’entrata in vigore della nuova Legge federale sulla protezione della 
popolazione e sulla protezione civile, la Confederazione si assume l’impegno di 
finanziare integralmente la realizzazione di nuovi impianti di condotta regionali. Il 
riconoscimento di queste spese si limita tuttavia ad una costruzione di condotta con criteri 
minimi che garantiscono la prontezza operativa per il caso bellico.  
Eventuali opere supplementari e/o di miglioria dovranno essere finanziate o con un prestito 
bancario o, qualora la nuova legge cantonale sulla protezione civile in elaborazione lo 
permettesse, mediante l’utilizzo dei contributi sostitutivi depositati nei Comuni. 
Dal preventivo definitivo prendiamo atto che il costo complessivo dell’impianto è 
quantificato in     fr. 2'802'207.— con il seguente piano di finanziamento: 
 
Opere riconosciute (a carico della Confederazione): fr. 2'571'121.— 
Opere supplementari o di miglioria (a carico del Consorzio): fr.     231'086.— 
 
Il Municipio comunica che l’incarto relativo al progetto definitivo di quest’opera consortile 
di protezione civile nel Comune di Maggia, frazione di Lodano può essere consultato presso 
la Cancelleria municipale. 
 
Alla luce di quanto precede vi invitiamo quindi a risolvere: 
 

 
1. È dato preavviso favorevole ai sensi dell'art. 33 LConsCom  al progetto e relativo 

finanziamento del nuovo impianto di Protezione Civile (comprendente: PC II / IAP I), 
previsto nel Comune di Maggia (frazione di Lodano). 

 
2. Il Municipio, qualora il Cantone stabilisse la possibilità dell’impiego dei contributi 

sostitutivi, è autorizzato a far capo agli stessi per il finanziamento delle opere non 
riconosciute dalla Confederazione secondo le disposizioni di legge in vigore. 

 
 
Con la massima stima. 
 
 

Per il Municipio 
Il Sindaco:                                         Il Segretario: 


