MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, 09 marzo 2015

Messaggio Municipale n. 2015-09 per il Consorzio per l’approvigionamento idrico del
Malcantone (CAIM) - concernente il Messaggio n. 2/2015 della Delegazione consortile
per la modifica dell’art.17 dello Statuto consortile relativo all’aumento da 3 a 5 dei
Membri della Delegazione consortile
Al Consiglio Comunale di Bioggio.
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio si sottopone, a norma della LCC, a codesto consesso la richiesta che ci è
stata formulata dal Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone (CAIM). La stessa è
concernente il Messaggio n. 2/2015 della Delegazione consortile al Consiglio consortile
concernente la richiesta della modifica dell’art.17 dello Statuto consortile relativo all’aumento da 3
a 5 dei Membri della Delegazione consortile.
Si precisa che la richiesta di cambiamento è stata richiesta, tramite mozione, dal nostro Delegato,
signor N. Zappa.
Per visione alleghiamo quindi la documentazione completa che ci è stata trasmessa.
Ritenuto quanto premesso si invita il Consiglio Comunale a voler
decidere
come a richiesta del CAIM - concernente il Messaggio n. 2/2015 della Delegazione consortile al
Consiglio consortile concernente la richiesta di modifica dell’art.17 dello Statuto relativo
all’aumento da 3 a 5 dei Membri della Delegazione consortile - si formula un preavviso favorevole –
accettazione - sul presentato messaggio.
Con stima e cordialità.

Allegata: documentazione citata
Licenziato con ris.mun. no. 252/2015 del 09 marzo 2015
Municipale incaricato sig. N. Zappa
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TRASMISSIONE ATTI

OGGETT O: messaggio consortile

D Per conoscenza
D A vostra richiesta
D Da compilare e ritornare

D Per i vostri atti
!ti Per il disbrigo
D Da controllare

D Come d'accordo
D In ritorno
D Da firmare

Egregi Signori,
con la presente vi trasmettiamo il messaggio consortile no. 2/2015 per la modifica dell'art. 17 dello
statuto relativo all'aumento da 3 a 5 membri della Delegazione consortile. Lo stesso è da sottoporre al
vostro Legislativo durante la prossima seduta, conformemente all'art. 10 della Legge sul
consorziamento dei Comuni.
Non appena in possesso della relativa decisione vi invitiamo già sin d'ora a volerci ritornare tutta la
documentazione necessaria per la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.
A disposizione per ulteriori ragguagli, ci è gradita l'occasione per porgervi i più cordiali saluti.
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cIo Attilio Luraschi, Strada ai Boschi 24, 6991 Neggio - Telefono 091 606 24 25

MESSAGGIO CONSORTILE 2/2015 PER LA MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO
STATUTO RELATIVO ALL' AUMENTO DA 3 A 5 MEMBRI DELLA DELEGAZIONE
CONSORTILE

_._--_.._------_._--_._--Va:

c:> ai rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio consortile;
c:> ai Municipi dei Comuni membri.

Gentili Signore, Egregi Signori,
nella seduta costitutiva del Consiglio consortile, tenutasi il 26 febbraio 2014, sono state
presentate due mozioni chiedenti la modifica dell'articolo 17 dello statuto per portare da 3
a 5 i membri della Delegazione consortile.
La prima è pervenuta dal rappresentante del Comune di Bioggio, signor Nicola Zappa,
sottoscritta dal collega di Aranno, signor Michele Conti, i quali ritengono che con due
delegati in più si apporti una miglior conoscenza del territorio e delle infrastrutture esistenti
e che sia più indicativa dei diversi settori del Malcantone. Sono inoltre del parere che così
facendo si possa distribuire meglio il carico di lavoro che la complessità della materia
comporta.
L'altra, dal rappresentante del Comune di Agno, signor Thierry Morotti, che evidenzia
come la modifica porterà a raggiungere una maggiore responsabilità e una migliore
ridistribuzione di lavoro e competenze all'interno della Delegazione.

A fronte della mole di lavoro che spetta alla Delegazione nei prossimi anni gli attuali
membri non hanno nulla da osservare e propongono, all'unanimità, di accettare le due
mozioni e di modificare di conseguenza l'articolo 17 dello Statuto che si presenterà come
segue:

Composizione:
La Delegazione consortile si compone di cinque membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

1

Con questa modifica viene a cadere anche la richiesta della Sezione degli Enti locali in
quanto, secondo le disposizioni della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22
febbraio 2010, al momento dell'approvazione dello Statuto si sarebbero dovuti nominare
anche due supplenti, cosa che non è stata fatta.
'

Trattandosi del primo messaggio amministrativo, vi riassumiamo brevemente l'iter
procedurale:
•
•

•
•

la Delegazione licenzia il messaggio ai Municipi e ai rappresentanti comunali in
Consiglio consortile;
i Municipi sottopongono il testo all'approvazione del Legislativo comunale (vista la
concomitanza con i consuntivi 2014 possiamo presupporre come data massima il 30
giugno 2015);
il Consiglio consortile decide secondo le istruzioni date dai Legislativii;
la Delegazione trasmette la richiesta di ratifica al Consiglio di Stato.

Rimaniamo volentieri a disposizione per eventuali ragguagli e vi invitiamo a voler
risolvere:

1. sono approvate le due mozioni presentate dai rappresentanti dei Comuni di Agno e
Bioggio chiedenti l'aumento del numero dei membri della Delegazione consortile.
2. E' modificato l'articolo 17 dello Statuto portando il numero dei membri da 3 a 5.
3. Il cambiamento awerrà all'inizio della nuova legislatura 2016-2020, così come previsto
dall'art. 12 della Legge sul consorziamento dei Comuni.

Con ossequio.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE
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Agno, 24 febbraio 2015
Approvato dalla Delegazione consortile nella seduta del 9 febbraio 2015.
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