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MESSAGGIO MUNICIPALE

No.    1633/2009   concernente  la  modifica  di  alcuni  articoli  dello  statuto   
consortile del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni

All'Onorando Consiglio Comunale,

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

il  Consorzio a margine ci  trasmette per esame e approvazione alcune modifiche dello 
statuto preavvisate durante la seduta ordinaria del Consiglio consortile del  2 dicembre 
2008, come di seguito:

Premessa

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 nuove disposizioni di Legge.
Si  sottolinea  che  le  stesse  non  rivestono,  per  il  nostro  Comune,  un’importanza 
determinante né dal profilo tecnico né 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: 

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.

Visto  quanto  precede,  vi  invitiamo a  voler  approvare  il  presente  messaggio  nonché  il 
dispositivo di risoluzione che segue:

p.q.m, si chiede a voler

r i s o l v e r e

1. Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 8, 11, 17 e 21 dello statuto del 
Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni  come da testo allegato al presente 
messaggio.

2. La presente decisione è comunicata alla Delegazione consortile.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario

   Avv. Ettore Vismara      Waldo Pfund

Allegato: -statuto
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