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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 42
Modifica dello Statuto del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
nel 2017, a seguito dell’aggregazione nel Bellinzonese, i Comuni di Camorino, Gudo, Monte
Carasso, Pianezzo, Sant’Antonio e Sementina sono diventati quartieri della Città di Bellinzona,
la quale è subentrata nella loro gestione e amministrazione. Di conseguenza, il Comune di
Bellinzona è a loro subentrato nel Consorzio.
Anche se in via transitoria, considerata la richiesta di uscita dal Consorzio presentata dal
Comune di Bellinzona il 4 dicembre 2017, si rende necessaria una revisione parziale dello statuto
consortile, proposta qui di seguito, in conformità alla Legge sul consorziamento dei Comuni
(LCCom). In particolare, con la LCCom del 2010 - entrata in vigore il 1° settembre 2011 l’adozione o la modifica dello Statuto consortile è unicamente di competenza dei Legislativi dei
Comuni consorziati, mentre non è data più nessuna facoltà al Consiglio consortile.
Sono pertanto presentate le seguenti modifiche:
Articolo 1 – Denominazione e Comuni consorziati
Testo attuale

Proposta di modifica

Con la denominazione Consorzio Servizio
Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i
Comuni di Camorino, S. Antonino, Cadenazzo,
Monte Carasso, Sementina, Gudo, CugnascoGerra, Lavertezzo, Pianezzo e San Antonio, un
Consorzio
ai
sensi
della
Legge
sul
consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010
(LCCom).

Con la denominazione Consorzio Servizio
Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i
Comuni di Bellinzona (quartieri di Camorino,
Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant’Antonio
e Sementina), Cadenazzo, Cugnasco-Gerra,
Lavertezzo e Sant’Antonino, un Consorzio ai
sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni
del 22 febbraio 2010 (LCCom).

L’articolo 1, che definisce la denominazione e i Comuni consorziati, si adegua alla nuova realtà
comunale togliendo gli ex Comuni che sono stati consorziati e inserendo il Comune di
Bellinzona insieme agli altri Comuni già consorziati.
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Articolo 3 – Comprensorio e sede
Testo attuale

Proposta di modifica

1

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto 1 Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto
il territorio giurisdizionale dei Comuni il territorio giurisdizionale dei Comuni
consorziati.
consorziati. Per i Comuni di Cugnasco-Gerra e
Lavertezzo, il servizio viene svolto solamente
2
La sede del Consorzio è ubicata a Camorino.
sui territori ubicati al Piano.
2

La sede del Consorzio è ubicata a Bellinzona.

Camorino, Comune sede dal 1962, è ora quartiere di Bellinzona e continuerà a garantire i
compiti sinora assunti fino alla designazione di una nuova sede, che verrà definita a partire dal 1°
gennaio 2019. Provvisoriamente l’articolo mantiene quindi Bellinzona quale Comune sede.
Inoltre, appare opportuno, anche se verosimilmente in maniera transitoria, precisare che nei
Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo il servizio consortile viene svolto solamente sui
territori ubicati sul Piano di Magadino. Infatti, questa formulazione appare nettamente preferibile
a quella espressa dalla Delegazione consortile di precisare “Piano” (utilizzata per il Comune di
Lavertezzo) accanto al nome ufficiale del Comune inserito negli articoli 1 e 12.

Articolo 6 – Composizione ed elezione [del Consiglio consortile]
Testo attuale

Proposta di modifica

1

Il Consiglio consortile si compone di un 1 Il Consiglio consortile si compone di un
rappresentante e di un supplente per Comune. Il rappresentante e di un supplente per Comune. Il
supplente presenzia solo in caso di assenza del supplente presenzia solo in caso di assenza del
rappresentante.
rappresentante.
2

Il rappresentante e il supplente sono designati 2 Il rappresentante e il supplente sono designati
dai Consigli comunali, rispettivamente dalle dai Consigli comunali, rispettivamente dalle
Assemblee comunali, su proposta dei Municipi
Assemblee comunali, su proposta dei Municipi
3

È eleggibile quale rappresentante o supplente nel 3 È eleggibile quale rappresentante o supplente nel
Consiglio consortile ogni cittadino svizzero Consiglio consortile ogni cittadino svizzero
avente diritto di voto.
avente diritto di voto.
4

La carica è incompatibile con quella di 4 La carica è incompatibile con quella di
Consigliere di Stato, di membro della Consigliere di Stato, di membro della Delegazione
Delegazione consortile e di impiegato del consortile e di impiegato del Consorzio.
Consorzio.

Si propone di eliminare la dicitura Assemblee comunali, che si riferiva esclusivamente al
legislativo dell’ex Comune di Sant’Antonio.
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Articolo 12 – Diritto di voto [nel Consiglio consortile]
Testo attuale
1

Ogni Comune ha diritto almeno ad un voto.

2

Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500
(cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2011:
Sementina 6 (sei) voti, Monte Carasso, CugnascoGerra e Camorino 5 (cinque) voti cadauno,
Cadenazzo e S. Antonino 4 (quattro) ognuno,
Lavertezzo 2 (due), Gudo, Pianezzo e S. Antonio
1 (uno) per un totale di 34 voti.
3

In caso di aumento o diminuzione del numero di
abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si
adeguano automaticamente senza modifiche
statutarie.

Proposta di modifica
1

Ogni Comune ha diritto almeno ad un voto.

2

Un Comune non può avere la maggioranza
assoluta dei voti. Bellinzona (quartieri di
Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo,
Sant’Antonio e Sementina) dispone della
somma dei voti degli altri comuni consorziati
meno 1 (uno).
3

Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500
(cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre
2017: Cadenazzo 6 (sei) voti, Cugnasco-Gerra e
Sant’Antonino 5 (cinque) voti cadauno e
Lavertezzo 2 (due). Bellinzona ha 17
(diciassette) voti. Il Consiglio consortile ha 35
voti.
3

In caso di aumento o diminuzione del numero di
abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si
adeguano automaticamente senza modifiche
statutarie.

L’articolo 12 relativo al diritto di voto, che è stato al centro del dibattito del Consiglio consortile
costitutivo, è stato modificato tenendo conto degli equilibri richiesti dai Municipi dei Comuni
consorziati e contenuti nella LCCom. In particolare, la legge permette solo in casi eccezionali
che un Comune abbia la maggioranza dei voti. Nel presente aggiornamento dello Statuto, a
Bellinzona sono attribuiti in Consiglio consortile 17 voti (cioè la metà meno 1 dei voti sommati
degli altri Comuni), a Cadenazzo 6 voti, a Cugnasco-Gerra e Sant’Antonino 5 voti ognuno ed
infine a Lavertezzo Piano 2 voti, per un totale di 35 voti.

Articolo 31 – Entrata in vigore
Testo attuale

Proposta di modifica

1

Il presente statuto entra in vigore con 1 Il presente statuto entra in vigore con
l’approvazione della Sezione Enti locali. Contro l’approvazione della Sezione Enti locali. Contro la
la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di presente decisione è dato ricorso al Consiglio di
Stato nel termine di 15 giorni dall’intimazione.
Stato nel termine di 15 giorni dall’intimazione.
Con l’entrata in vigore di codesto Statuto la
frazione di Contone (Comune di Gambarogno)
cesserà di essere membro, ma al più tardi a
decorrere dal 31 dicembre 2013 assumendo i
relativi costi.
2

2

Abrogato

Si abroga il secondo capoverso, non più attuale.
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Aspetti procedurali e formali:
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 68 della Legge organica comunale – LOC - e articolo 22 del Regolamento organico
comunale - ROC -).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione delle modifiche statutarie - che è equiparata
all’approvazione di un regolamento comunale (articolo 7 cpv. 3 della LCCom) - è sufficiente la
maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9)
dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articoli 7 cpv. 3 LCCom e 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
Si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:
1. Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 6, 12 e 31 dello Statuto del Consorzio
Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
2. Le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore con l’approvazione dell’autorità
cantonale.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Petizioni
Allegato:
Statuto in vigore
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