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MESSAGGIO

MUNICIPALE N.

DEPURAZIONE ACQUE DI

3/2010 CONCERNENTE L’ADOZIONE DEGLI STATUTI DEL CONSORZIO
LUGANO E DINTORNI (CDALED) A SEGUITO DELL’ALLACCIAMENTO

DI
DI

PUGERNA ALLA CANALIZZAZIONE

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

il CDALED ci trasmette per esame e approvazione lo statuto del consorzio, a
seguito dell’allacciamento della canalizzazione di Pugerna.

Premessa
Lo scorso 2 marzo 2005 il legislativo ha approvato i crediti interessanti
l’allacciamento della frazione di Pugerna all’impianto di depurazione di Bioggio,
con la posa della canalizzazione consortile attraversante il lago. Ciò
comprendeva pure un credito di Fr. 26'318.- così suddiviso:




Fr. 4'613.-- per acquisto interessenza canali da Lugano Piazza Indipendenza
all'IDA Bioggio;
Fr. 18'659.-- partecipazione ai costi di costruzione dell'IDA di Bioggio;
Fr. 3'046.-- partecipazione opere di ammodernamento forno eliminazione
fanghi (di competenza dei Comuni di Lugano e Arogno);

Questi importi erano desumibili da una specifica convenzione, pure adottata nel
corso della seduta, tra il Comune di Arogno ed il CDALED. Questa convenzione,
denominata “C”, accordava al Comune di Arogno la facoltà di allacciarsi al
depuratore, stabilendo quote di partecipazione al riscatto degli impianti e
disciplinando i costi di gestione annuale, calcolati sulla base degli “abitanti
equivalenti” (ossia gli abitanti residenti e non).

Z:\DICASTERI\Istituzioni\Consiglio Comunale\Messaggi Municipali\2010\MM 03-10 statuto CDALED.doc

MM statuto CDALED

Schema interessante i rapporti fra i vari enti coinvolti nel progetto di allacciamento della
canalizzazione di Pugerna, Caprino e Campione al CDALED

Il collegamento con l’impianto di depurazione è stato realizzato ed è in funzione.
Nella seduta del 16 giugno 2009 il Consiglio comunale ha pure designato la
Signora Gabriella Pelli quale rappresentante provvisorio in seno al consorzio
(subentrante il Sig. Edgardo Fontana), in attesa dell’adozione degli statuti.

Nel merito

A norma dell’art. 7 della Legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio
1974, l’adozione degli statuti consortili soggiacciono all’approvazione da parte di
tutti i Legislativi dei Comuni interessati e alla successiva ratifica del Governo
cantonale. Nel nostro caso, lo statuto del CDALED è già stato ratificato dalla
Sezione degli enti locali il 14 dicembre 2006 con la modifica dell’art. 1 con
l’aggiunta del nostro Comune. Lo statuto non deve pertanto essere nuovamente
ratificato da tutti i comuni consorziati.
Commentiamo brevemente qui di seguito e dove necessario le norme principali
dello statuto.
Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati
È già compreso il nostro Comune. Nel caso in cui fossero eseguiti nuovi
allacciamenti, e ci riferiamo in particolare alla frazione di Parone, non sarà
necessaria una modifica degli statuti, come pure nel caso di aggregazioni o altre
modifiche nel comprensorio.
Art. 7 Composizione
Il nostro Comune ha diritto ad un delegato nel Consiglio consortile. Attualmente
siamo rappresentati dalla Signora Gabriella Pelli a titolo provvisorio (subentrante il
Sig. Edgardo Fontana), conformemente all’art. 8.
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Art. 8 Elezione
L’Art. 15 della Legge sul Consorziamento dei Comuni prevede l’elezione dei
Delegati entro 3 mesi dalle elezioni comunali.
Art.11 Sessioni ordinarie e straordinarie
Si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 49 LOC.
Art. 16 Funzionamento
Si fa riferimento alle disposizioni della LOC ed analogamente è prevista una
delega per spese di carattere ordinario di Fr. 50'000.- complessivi senza il
preventivo consenso del Consiglio consortile.
Art.17 Composizione (Commissione della Gestione)
A norma dei disposti dell’Art. 68 cpv 2 LOC quando il Consiglio comunale ha 30 o
più membri le commissioni permanenti devono essere composte da almeno sette
membri.
Art. 19 Funzionamento
È prevista la revisione da parte di un organo peritale esterno a norma dell’art.
171a LOC, oltre all’esame della Commissione della gestione.
Art.21 Quote di partecipazione dei Comuni
Gli Enti del turismo forniscono i dati all’Ufficio cantonale di statistica, che li elabora
e li pubblica sull’Annuario statistico ticinese. Da qui la necessità di rilevare i dati
dall’Annuario stesso.

Costi

Oltre alla partecipazione di Fr. 26'318.- che il Legislativo ha già approvato e che è
già stata versata, il Comune dovrà provvedere al pagamento delle spese del
Consorzio annuali, secondo la chiave di riparto di cui all’art. 21 e che sono
registrate nella gestione corrente: nel 2009 queste ammontano (provvisoriamente)
a Fr. 1'569.15. Non sussistono pertanto nuove ripercussioni finanziarie risultanti
dall’approvazione del presente messaggio.

Rappresentanti in seno al Consorzio

Attualmente è stata designata quale rappresentante provvisoria del Consorzio la
Signora Gabriella Pelli e quale suo subentrante il Sig. Edgardo Fontana.
Ritenuto che quella della nomina dei rappresentanti è una competenza specifica
dei Gruppi, ma che i due rappresentanti sono stati nominati dal Consiglio
comunale nella seduta dello scorso 16 giugno 2009, ci permettiamo suggerirvi di
mantenere la situazione attuale ratificando la nomina dei due Consiglieri.
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Procedura d’approvazione

Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto, per l’allestimento del
necessario preavviso, alla Commissione delle petizioni.
Si richiama il fatto che eventuali modifiche dello statuto dovranno essere in seguito
approvate anche dagli altri membri del Consorzio.
Per l’approvazione è necessaria la maggioranza semplice dei membri del
Legislativo (art. 61 cpv. 1 LOC).

Vi ringraziamo per l’attenzione, restiamo a vostra disposizione qualora vi
occorressero ulteriori informazioni e vi invitiamo a voler

decidere:

1. è adottato lo Statuto del Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni.
2. è designata la Signora Gabriella Pelli quale rappresentante del Comune di
Arogno in seno al CDALED
3. è designato il Signor Edgardo Fontana quale subentrante alla Signora Gabriella
Pelli in seno al CDALED

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
Il Segretario
Corrado Sartori

Alessandro Vanini

All.: statuto
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