MM No. 01-2016 concernente la proposta del Municipio relativa alla nomina dei
rappresentanti del Comune nei Consorzi e negli Enti di diritto pubblico.
Lodevole
Consiglio comunale
Neggio
Neggi, 26 aprile 2016
Gentili signore, Egregi signori,
Premessa.
Come indicato nel relativo avviso di convocazione, nella seduta costitutiva fissata per il 9
maggio prossimo, il Consiglio Comunale è chiamato anche a procedere alla nomina dei
delegati (e dei relativi supplenti) del Comune nei Consorzi e negli Enti di diritto pubblico
(cfr. punto 6).
Rispetto alla situazione precedentemente adottata e a seguito dell’entrata in vigore della
nuova Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom), la designazione da parte del
Legislativo avviene su specifica proposta del Municipio e il numero dei rappresentanti è
limitato ad un membro e ad un supplente, così come così come indicato dall’art. 15
LCCom che recita:
Consiglio consortile
Art. 15 1Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune.
Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.
Composizione, elezione e eleggibilità
2

Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi,
entro tre mesi dalle elezioni comunali.
Altro aspetto rilevante è quello che non occorre più rispettare i criteri di ripartizione
proporzionale in base alle forze politiche presenti nel Legislativo e che di conseguenza il
consesso è chiamato a considerare le competenze tecniche, le conoscenze nel settore o
anche di funzionalità legata al collegamento informativo con il Municipio (cfr. modifica art.
13 cpv. 1 LOC).
Le ragioni che hanno determinato le predette modifiche di legge sono da ricercare nel
fatto che i Consorzi si trovano sempre più confrontati con compiti impegnativi ed onerosi e
in taluni casi con investimenti rilevanti: ne consegue che si desidera favorire la presenza di
persone adatte al ruolo in modo da migliorare anche la funzionalità degli enti pubblici,
permettendo al Municipio di orientarsi all’interno della propria attività.

Resta inteso che il Legislativo è libero di formulare proposte diverse da quelle indicate qui
indicate che, come predetto, assolve il suo compito di formulare le proposte al Consiglio
comunale. Rileviamo infine che non è obbligatorio designare membri del Consiglio
comunale.
Proposte
Per le ragioni fin qui indicate il Municipio, dopo avere ponderato la situazione complessiva
anche ai fini di celerità informativa, è giunto alla conclusione di formulare le seguenti
proposte.
- Consorzio TREMA
Delegato: Davide Guggiari

Supplente: Raffele Soldati

- Croce Verde Lugano
Delegata: Alessia Cupaiolo

Supplente: Iva Righetti Passera

- Consorzio Pompieri Caslano
Delegato: Gori Barberis

Supplente: Ivo Righetti

- Associazione Maggio – Assistenza e cura a domicilio Malcantone e Vedeggio
Delegata: Claudia Moretti
Supplente: Germano Bezzola
- Ente turistico del Luganese
Delegato: Raffaele Soldati

Supplente: Giorgio Caneva

- Ente regionale per lo sviluppo del Luganese
Delegato: Gracco Barberis
Supplente: Tristana Martinetti
- Consorzio depurazione Acque della Magliasina
Delegato: Enrico Notari
Supplente: Davide Guggiari
- Consorzio Protezione civile Regione Lugano-Campagna – Consiglio consortile
Delegato: Ivo Righetti
Supplente: Gori Barberis
- Consorzio Casa per anziani Cigno Bianco
Delegato: Germano Bezzola
Supplente: Liliana Pereira Carneiro Caneva Liliana
- Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone
Delegato: Dario Francisci
Supplente: Nicola Notari
- Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M)
Delegato: Luigi Albisetti
Supplente: Federico Soldati

Il presente messaggio non sottostà all’art. 33 LOC e non necessita di un rapporto
commissionale.
Con i migliori ossequi.
PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
Matteo Notari

Il Segretario f.f.:
Andrea Bernasconi

