COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 6 aprile 2009

MM NO. 1/2009 CONCERNENTE LA MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO
CONSORTILE DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI.
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 1/2009
concernente la modifica di alcuni articoli dello statuto consortile del Consorzio
Depurazione Acque Lugano e dintorni, approvato con risoluzione municipale nr. 129 del 6
aprile 2009.
Premessa
Il Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni ci trasmette per esame e
approvazione alcune modifiche dello statuto preavvisate durante la seduta ordinaria del
Consiglio consortile del 2 dicembre 2008.
A norma degli art. 7 e 10 della Legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio
1974, le modifiche agli statuti consortili soggiacciono all'approvazione da parte di tutti i
Legislativi dei Comuni interessati oltre alla ratifica da parte del Governo cantonale.
Lo statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni è stato approvato dalla
Sezione degli enti locali il 14 dicembre 2006.
Si tratta, oggi, di adattare ulteriormente alcuni articoli alle nuovi disposizioni di Legge. Si
sottolinea che le stesse non rivestono, per il nostro Comune, un'importanza determinante
nè dal profilo tecnico nè dal profilo finanziario.
Commento sulle principali modifiche
Riassumiamo qui di seguito le modifiche degli articoli con le rispettive spiegazioni
facendovi notare che, in allegato, troverete il testo integrale dello statuto con le modifiche
evidenziate in rosso.
Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati
Viene aggiunto il comune di Arogno.
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
Adeguamento in base all'art. 49 LOC.
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c) Commissione della Gestione
Art.17 Composizione
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 di almeno sette Membri.
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.

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale
a voler
r i s o l v e r e:
1. Sono approvate. articolo per articolo e nel complesso. le seguenti modifiche dello
statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni.
Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati
...omissis ...
Agno. Alto Malcantone*1. Arogno*7 ... omissis ...
Oss. *7) 3% (valutazione ottobre 2008)
Art. 8 Elezione: I Membri ...omissis ... a norma dell’art.15 della LCC entro tre mesi
dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni.
Art.11 Sessioni ordinarie e straordinarie: ...omissis ... La prima sessione è
convocata entro il 30 aprile ...omissis ... La seconda sessione da tenersi entro il 31
dicembre ... omissis ...
Art. 17 Composizione: La Commissione della gestione si compone di 7 membri
Art. 21 Quote di partecipazione dei Comuni ...omissis ...
3. Pernottamenti del settore alberghiero:
Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese.
2. La presente decisione è comunicata alla Delegazione consortile.

Allegato: Statuto
Per analisi e rapporto
Gestione

Petizioni
X

Tel.: +41 (0)91 605 25 22

Edilizia/opere pubbliche

Fax: +41 (0)91 604 57 39

info@vernate.ch

www.vernate.ch

Pag. 2

