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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12

Preavviso del Comune di Cugnasco-Gerra sul messaggio no. 3-2008 della
Delegazione del Consorzio per la depurazione delle acque di Locarno e
dintorni (CDL), per la richiesta del credito di Fr. 1'830'000.- per il rinnovo e
la messa in norma degli impianti elettrici legati alla decantazione finale degli
impianti di Foce Maggia e di Foce Ticino
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
in data 9 ottobre 2008 la Delegazione del CDL ha inviato ai Municipi dei Comuni consorziati il
messaggio sopraccitato.
A – Considerazioni generali.
L’articolo 33 della Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), stabilisce che “I progetti
per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al
preavviso delle assemblee e dei consigli comunali dei comuni membri. I comuni devono
pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l’avviso. Il progetto e il
relativo piano di finanziamento, devono essere approvati dalla maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio consortile”.
Sull’assolvimento di questa procedura è nata ed esiste ancora una divergenza di pareri tra la
Delegazione consortile e i comuni consorziati.
Nell’invio dello scorso 9 ottobre, infatti, la Delegazione consortile aveva proposto ai Municipi
di rinunciare a far uso del termine di preavviso menzionato, in modo da permettere al Consiglio
consortile di trattare il messaggio nella seduta fissata per il 27 novembre 2008. Da parte nostra
abbiamo comunicato alla Delegazione di non disporre di nessuna competenza al riguardo -che
rimane del Legislativo comunale e non può essere fatta propria dal Municipio- ragione per cui
non potevamo esprimerci in merito alla proposta di rinuncia a formulare il preavviso.
Il 13 novembre 2008 la Delegazione ci informa che la proposta di esonero dal preavviso
comunale ha ottenuto l’adesione di 10 municipi. Per contro quattro comuni intendono invece
sottoporre il messaggio consortile al loro legislativo.
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Dal canto suo la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni, con un e-mail
indirizzato da un suo funzionario alla Delegazione del CDL, ha precisato di non aver nessuna
competenza per autorizzare una deroga alla disposizione di cui all’articolo 33 LCCom. A
giudizio della SEL, la questione è di puro apprezzamento autonomo dei comuni e del Consorzio
stesso a sapere fino a che punto i lavori sono urgenti, necessari per motivi di sicurezza e
strettamente collegati alle opere in corso.
Nel frattempo -il 13 novembre 2008- il Presidente del Consiglio consortile ha emanato l’avviso
di convocazione del Legislativo del Consorzio e nell’ordine del giorno ha pure introdotto il
messaggio in discussione. Pertanto, la decisione se attendere o fare astrazione dai preavvisi dei
legislativi comunali, è lasciata al Consiglio consortile.
Lo scrivente Municipio, seguendo pure la prassi adottata nei due Comuni aggregati, ritiene di
non poter sottrarre al Consiglio comunale una propria specifica competenza non delegabile ad
altro organo del Comune.
Al di là degli aspetti formali e per entrare nel concreto del tema, lo scrivente Municipio ritiene di
dover aderire alle richieste formulate dalla Delegazione consortile, ragione per cui vi invitiamo a
voler esprimere un preavviso favorevole.

B – Elementi finanziari e conseguenze sulla gestione corrente.
Secondo la chiave di riparto stabilita dallo Statuto consortile (cfr. tabella annessa al Messaggio
della Delegazione consortile) l’onere a nostro carico risulta di Fr 50'996.95.-. Precisiamo che la
spesa d’investimento, trattandosi di lavori di manutenzione e messa in norma di impianti
esistenti, non beneficia di sussidi (cfr. il citato messaggio a pagina 4).
Come indicato nel documento menzionato (sempre alla pagina 4), l’ammortamento
dell’investimento, è proposto su 18 anni. Il Consorzio ripartirà la partecipazione tra i comuni
consorziati e quelli convenzionati nell’ambito della gestione corrente.

C – Conclusioni.
Dal profilo procedurale riguardo ai compiti che spettano al Consiglio comunale, osserviamo
quanto segue:
a)
b)
c)

d)

l’esame ed il preavviso di questo messaggio, competono alla Commissione della
gestione;
nessun consigliere è escluso dalla discussione e dal voto per collisione di interesse
(articoli 32 e 64 della Legge organica comunale - LOC);
per l’approvazione del seguente dispositivo di deliberazione è sufficiente il voto
favorevole della maggioranza dei votanti, ritenuto che la proposta deve raccogliere il
voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale (9) – articolo
61 cpv. 1 LOC;
la decisione del Legislativo comunale non sottostà al referendum facoltativo (articolo 75
LOC).
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Vi invitiamo pertanto a voler deliberare come segue:
1. È formulato preavviso favorevole al Messaggio no. 3/2008 della Delegazione del
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL), riguardante la
concessione del credito di Fr. 1'830'000.- per il rinnovo e la messa in norma degli
impianti elettrici legati alla decantazione finale degli impianti di Foce Maggia e di Foce
Ticino.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Gestione

Allegato:
messaggio 3/2008 della Delegazione del CDL e lettera del 9 ottobre della Delegazione consortile
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