Rapporto della Commissione delle petizioni sul Messaggio municipale 8/2012 concernente
l’approvazione della Convenzione tra i Comuni di Agno, Bioggio e Manno, relativa alla
creazione dello Sportello Energia intercomunale

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
la commissione delle Petizioni in data 16 ottobre 2012 ha attentamente analizzato il messaggio proposto e la
convenzione intercomunale proposta denominata “Sportello energia ABM”.
Si ritiene che la convenzione sia adeguata allo scopo prefissato e che essa contenga tutti i punti essenziali per
regolamentare gli aspetti gestionali, procedurali e finanziari dello “Sportello energia ABM”.
In particolare viene stabilito chi è il Comune capofila (nel caso Bioggio), comune legittimato per competenze
delegate approvate a tutte le funzioni amministrative. Per attività approvate dai Municipi e Consigli Comunali,
la convezione ne specifica le modalità al suo articolo 4. I Municipi approvano esplicitamente le azioni e gli
indirizzi dell’attività dello “Sportello energia ABM”, approvandone il relativo rapporto. Entro il 30 settembre di
ogni anno, i Municipi dovranno approvare i preventivi corredati da puntuali obbiettivi annuali, da misure e
risorse atte ad attuarli. I Consigli Comunali approvano i costi di gestione inseriti nei preventivi e consuntivi.
Si condivide la scelta di finanziare in quote equivalenti l’attività dello “Sportello energia ABM” svolta in modalità
condivisa per tutti e tre i Comuni e che prestazioni svolte in modalità esclusiva per uno dei Comuni venga
finanziata dal Comune che ha richiesto la prestazione (art.5).
Notiamo che la convenzione è formulata in modo aperto, prevedendo la possibilità di essere modificata (art.6),
se giustificata da mutate circostanze e che la convenzione può sempre essere disdetta unilateralmente con il
preavviso di un anno (art.7).
Vi invitiamo a voler deliberare:
- è approvata la Convenzione tra i Comuni di Agno, Bioggio e Manno per la creazione dello “Sportello energia
ABM”.
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