CONSORZIO STRADA VALLE DI CAMPO
REGOLAMENTO CONSORTILE

Art. 1
Costituzione

Il Consorzio strada Valle di Campo, in seguito CSVC, è costituito in base alle risoluzioni
governative n° 5156 del 08.08.1966, n° 7691 del 23.12.1980, n° 7427 del 18.10.1988 e a norma
delle vigenti disposizioni della Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 e susseguenti modifiche.
Il Consorzio sostituisce, ad ogni effetto, quello precedentemente istituito con risoluzione
governativa del 08.08.1966.
Fanno parte del CSVC gli Enti indicati all’Art. 4.

Art. 2
Scopo del CSVC

Il Consorzio provvede alle opere necessarie di sistemazione e manutenzione della strada della
Valle di Campo, in territorio del Comune di Blenio.

Art. 3
Sede e
comprensorio

La sede del CSVC è stabilita nel Comune di Blenio.
L’indirizzo postale è definito presso le Officine Idroelettriche di Blenio SA, via in Selva 11, 6604
Locarno.
Il comprensorio consortile è così definito:
dal bivio all'uscita nord della frazione di Campo Blenio fino all'entrata del piazzale prima della
presa d'acqua Bovarina delle Officine Idroelettriche di Blenio SA, compresa la diramazione di
accesso all'alpe Predasca, e meglio come risulta dall'annessa planimetria 1:10'000 nella quale la
strada consortile è indicata in rosso.

Art. 4
Enti consorziati,
partecipazione e
voti

Art. 5
Organi consortili

Gli Enti costituenti il CSVC, le partecipazioni e i voti assembleari sono i seguenti:
Percentuale
Voti
-

Comune di Blenio
Officine Idroelettriche di Blenio SA
Società Elettrica Sopracenerina
Patriziato Generale di Olivone, Campo e Largario

41 %
30 %
15 %
14 %
(100) %

3
2
1
1
7

Gli organi del Consorzio sono:
a) L’Assemblea dei consorziati
b) L’ufficio presidenziale
c) L'ufficio di revisione

L’Assemblea consortile
Art. 6
Composizione

L’Assemblea consortile è composta da un delegato per ogni Ente interessato
(vedi Art. 4).

Art. 7
Mansioni

All’Assemblea incombono le mansioni previste dalla legge, in particolare:
a) esamina, in una riunione prevista allo scopo entro il mese di dicembre, la gestione dell’anno
trascorso e approva il preventivo dell’anno successivo;
b) nomina, ogni 4 anni, l’ufficio presidenziale composto dal Presidente e dal Segretario; di regola
alla presidenza è nominato il rappresentante del Comune di Blenio e il Segretario è proposto
dalle Officine Idroelettriche di Blenio SA;
c) nomina, annualmente, l'ufficio di revisione;
d) approva, sulla base di progetti e preventivi, gli interventi straordinari.

Art. 8
Convocazione

L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, dall’ufficio Presidenziale con comunicazione scritta.
Può essere convocata in via straordinaria da due Enti consorziati.

Art. 9
Deliberazioni

L’Assemblea può deliberare con:
a) la presenza di delegati con la maggioranza dei voti;
b) la maggioranza assoluta dei voti presenti.
Se quanto disposto in a) non risultasse ottemperato l’ufficio presidenziale riconvoca l’assemblea
che potrà deliberare indipendentemente dal numero o dalla rappresentanza dei presenti.

L’ufficio presidenziale
Art. 10
Composizione e
durata della carica

L’ufficio presidenziale è composto dal Presidente e dal Segretario.
Il loro mandato dura 4 anni ed è sempre rinnovabile.

Art. 11
Competenze

L’ufficio presidenziale svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta il Consorzio di fronte a terzi;
b) amministra il Consorzio in ossequio alle deliberazioni dell’Assemblea, nel rispetto della legge e
nei limiti stabiliti dal preventivo di esercizio;
c) adotta i provvedimenti d’urgenza che interessano la viabilità della strada;
d) programma e coordina, con i servizi cantonali competenti e nel rispetto delle disposizioni legali
vigenti, la progettazione e l’allestimento dei preventivi per i lavori straordinari da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
e) cura l’esecuzione e la liquidazione delle opere;
f) allestisce annualmente i conteggi inerenti ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria del
Consorzio e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;

L'ufficio di revisione
Art. 12
Competenze

I revisori dei conti sono nominati annualmente dall’Assemblea.
Hanno il compito di verificare l’esattezza della gestione contabile del Consorzio e rilasciano il
proprio rapporto all’attenzione dell’assemblea prevista allo scopo.

Disposizioni diverse
Art. 13
Mandati

Tutte le cariche contemplate dal presente regolamento sono da considerare non a titolo
personale ma unicamente in funzione di delegati degli Enti consorziati.
Questi ultimi hanno il diritto di sostituire in ogni tempo il proprio delegato ufficiale con altra
persona.

Art. 14
Contabilità e
manutenzione
ordinaria

La gestione contabile è affidata alle Officine Idroelettriche di Blenio SA.
Della manutenzione ordinaria della strada è dato incarico, sulla base del preventivo annuale, alle
Officine Idroelettriche di Blenio SA che fattureranno i costi relativi al CSVC.
Il tecnico preposto allo scopo partecipa alle riunioni assembleari e opera in stretto contatto con
l’ufficio presidenziale.
Il Consorzio non assume nessun costo inerente al servizio calla neve.
Interventi d’urgenza sono decisi di volta in volta dall’ufficio presidenziale.
Con un anno di preavviso al Consorzio le Officine Idroelettriche di Blenio SA potranno svincolarsi
dagli incarichi di gestione e manutenzione citati.

Art. 15
Esercizio

L’anno d’esercizio inizia dal 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.

Art. 16
Diversi

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento fa stato la legge del 21 luglio 1913
sui Consorzi con i relativi emendamenti.

Annessi:

Del presente regolamento fanno parte i seguenti atti:
- planimetria 1:10'000.
- Risoluzione governativa

Per l'ufficio presidenziale
Il presidente
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Il segretario
T. Martinoli
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