Messaggio municipale 6/2015 accompagnante la revisione generale dello Statuto del
Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone, con sede ad Agno

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
con il presente Messaggio vi sottoponiamo, per preavviso, il nuovo Statuto del Consorzio per la nuova piazza
di tiro del Malcantone, interamente rielaborato a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge sul
consorziamento dei comuni (LCCom).
Premessa
La necessità di procedere ad una revisione dello statuto consortile è la conseguenza dell’adozione da parte
del Gran Consiglio e successiva entrata in vigore, decretata dal Consiglio di Stato, della nuova LCCom, che
sostituisce l’attuale legge del 21.02.1974 e cambia radicalmente il funzionamento e l’organizzazione dei
Consorzi di Comuni.
Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione degli enti locali, la procedura di adeguamento dei
Consorzi avrebbe dovuto, in linea di principio, essere conclusa entro l’inizio della legislatura 2012-2016
permettendo così di poter iniziare l’attività in un contesto istituzionale già adattato alle nuove norme. Tuttavia,
a seguito di un ricorso da parte di un privato al Tribunale federale, respinto da quest’ultimo in data 7 aprile
2011, i tempi sono stati procrastinati.
Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone lo svolgimento di tutto l’iter procedurale necessario che
prevede:
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Per quanto riguarda il Consorzio che ci occupa, lo Statuto prevede il mantenimento della situazione attuale
con otto Comuni consorziati (Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio e Vernate) - art. 1
- e altri Comuni attribuiti con contratto o convenzione - art. 4 -.
NUOVO STATUTO CONSORTILE
Sentiti i pareri dei Municipi dei Comuni consorziati, la Delegazione consortile ha quindi avviato l’iter
procedurale per la revisione dello Statuto.
Esaminati i contenuti della nuova LCCom si è giunti al convincimento che lo Statuto esistente doveva essere
solo adattato al modello tipo elaborato dalla Sezione degli enti locali.
Il documento in esame è già stato sottoposto alla Sezione Enti Locali e alla Sezione del militare e della
protezione della popolazione, per un preavviso di massima ed ha già stato approvato all’unanimità da parte
del Consiglio consortile nella sua seduta del 19 novembre 2014.
Considerato che lo Statuto in esame ricalca in grandi linee il modello tipo elaborato dalla Sezione Enti Locali,
le riflessioni più importanti riguardano le seguenti nuove tematiche:
a) competenze delegate alla delegazione consortile (art. 20)
b) diritto di voto (art. 13)
c) composizione delegazione consortile (art. 17)
d) finanziamento (art. 27)
Competenze delegate alla Delegazione consortile (art. 20)
Secondo l’art. 20 lett. h è stata confermata la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione
consortile di competenze decisionali in materia di spese non previste nel preventivo fino ad un importo annuo
di fr. 10'000.
Diritto di voto (art. 13)
I voti sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione di ciascun Comune membro. Un voto ogni 500 abitanti
o frazione superiore ai 500 abitanti. Ogni Comune ha almeno però 1 voto e nessuno dei Comuni consorziati
può avere la maggioranza.
Delegazione consortile – composizione (art. 17)
L’art. 20 cpv. 1 LCCom prevede la composizione della Delegazione consortile da un minimo di 3 ad un
massimo di 5 membri.
Tenuto conto dell’entità del Consorzio, della tipologia di attività e per una migliore rappresentatività, la
Delegazione consortile è proposta con il numero massimo di membri previsto dalla LCCom, ossia 5 membri.
Finanziamento (art. 27)
La chiave di riparto delle spese di gestione e d’investimento è proposta mediante quote di partecipazione sul
numero di abitanti del Comune. La Delegazione consortile ritiene infatti che non ci siano motivi per proporre
altre modalità di riparto.
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Il seguito della procedura prevista
La procedura stabilita dalla Sezione Enti locali per l’adeguamento delle disposizioni statutarie per i consorzi
esistenti prevede quanto segue:
1) il Consiglio consortile ha formulato il 19 novembre scorso il proprio preavviso all’attenzione dei
Municipi e dei Consigli comunali dei Comuni consorziati;
2) si deve ora proporre l’approvazione del nuovo Statuto da parte dei Consigli comunali;
3) si potrà poi passare alla trasmissione del nuovo Statuto da parte della Delegazione consortile al
Consiglio di Stato per ratifica;
4) l’entrata in vigore del nuovo Statuto avverrà a seguito della ratifica del Consiglio di Stato.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. È approvato lo Statuto del Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone.
2. Il presente Statuto annulla e sostituisce lo Statuto attualmente in vigore.
3. Il nuovo Statuto entrerà in vigore con l’approvazione del Dipartimento cantonale delle Istituzioni.
4. Quale rappresentante è designato Alfio Vezzoli e quale supplente è designato Giovanni Scolari.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Fabio Giacomazzi

Paolo Vezzoli

Manno, 2 aprile 2015
Risoluzione n. 154/30.3.2015
Per esame e rapporto
Commissione
Gestione
Edilizia
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