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Dicastero Amministrazione

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1755/2012 concernente l’adattamento dello Statuto del Consorzio
Piazza di Tiro Grancia in relazione all’entrata in vigore della nuova Legge
sul consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22.02.2010
All'Onorando Consiglio Comunale,
On. Signora Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,
il Consorzio a margine ci trasmette per esame e approvazione alcune modifiche
dell’attuale statuto, non ancora approvato dal Consiglio consortile.
Premessa
Con l’introduzione della nuova Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom) il
legislativo cantonale ha voluto riorientare radicalmente la gestione dei Consorzi
soprattutto ponendo quali obiettivi i seguenti punti:
•
•
•
•

garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull’attività del
Consorzio;
migliorare il funzionamento dei Consorzi;
dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Una delle grosse novità riguarda la rappresentanza dei Comuni nei Consorzi. Infatti, la
nuova legislazione indica la necessità di designare un solo rappresentante,
indipendentemente dal numero dei voti, e un supplente, che sono proposti dal Municipio.
Questa carica può essere assunta da Municipali, Consiglieri comunali, funzionari del
Comune o da terze persone.
Il rappresentante designato esprime le proprie dichiarazioni di voto sulla base delle
indicazioni date dal Municipio.
Nel dispositivo di risoluzione il Municipio invita quindi a voler accogliere le proposte di
candidatura dei rappresentanti comunali in seno agli organi consortili.

Nel merito delle modifiche
Il Consorzio in esame ha evidenziato soprattutto le modifiche dei seguenti articoli statutari:
Art.
1

Descrizione

Denominazione e
Comuni Consorziati

L’articolo è stato adattato con l’inclusione del Comune di Carabietta nel Comune di
Collina d’Oro.

6
Composizione ed
elezione

L’articolo è stato adattato all’art. 15 della nuova Legge. In particolare si osserva come
ora i delegati e supplenti sono eletti dai Consigli comunali su proposta dei Municipi.
Questa carica può essere assunta da Municipali, Consiglieri comunali, funzionari del
Comune o da terze persone.

17
Nomina della
Delegazione

Anche in questo caso l’adattamento è insito alla nuove disposizioni di legge.

22
Designazione e compiti
dell’organo di controllo
esterno

La nuova legge impone ora ai consorziati di istituire un organo di controllo esterno che
opera secondo le modalità previste dalla LOC per i Comuni.
L’organo di controllo esterno è in sostanza stato pensato quale strumento di supporto ai
Comuni. Infatti quest’ultimo deve redigere il suo rapporto all’indirizzo dei Comuni
consorziati e della Delegazione consortile.

Si osserva che il nuovo Statuto è già stato preventivamente sottoposto alla Sezione degli
Enti Locali la quale ha espresso il suo consenso alle modifiche apportate.

Conseguenze per il Comune
Rimane immutata la chiave di riparto per il calcolo delle quote di partecipazione dei Comuni
alle spese di gestione corrente e d’investimento.
Il nostro Comune mantiene invariata la propria rappresentanza con l’attribuzione di 4 voti.
Quale rappresentante nel legislativo consortile il Municipio propone il sig. Alessandro Ghezzi
e quale sostituto il sig. Luca Venturi.
Il nostro Comune, come per il passato, intende inoltre proporre un proprio rappresentante in
seno alla Delegazione consortile.
In ossequio ai nuovi disposti LCCom e al progetto di Statuto il Municipio, candida perciò il
sig. Ettore Vismara.
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Per questi motivi, visto quanto precede si invita a voler
risolvere
1.

E’ approvato l’adattamento dello Statuto del Consorzio Piazza di Tiro Grancia,
nel suo complesso, come da Statuto allegato al presente messaggio;

2.

il sig. Alessandro Ghezzi è designato quale rappresentante comunale nel
Consiglio consortile e quale sostituto il sig. Luca Venturi;

3.

il sig. Ettore Vismara è designato quale candidato nella Delegazione consortile.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Allegato:
- progetto di statuto adottato

Per esame e rapporto:
Gestione

Opere
Pubbliche

Petizioni
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