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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 2
Richiesta di uscita del Comune del Gambarogno, per la frazione di Contone,
dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, Camorino
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il 28 marzo 2011 il Consiglio comunale del Comune del Gambarogno, a seguito del Messaggio
municipale no. 161/2011 del 7 febbraio 2011, ha approvato l’uscita del Comune del Gambarogno
dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona per la frazione di Contone.
L’istanza è successivamente stata oggetto di adesione da parte del Consiglio consortile del
Consorzio nella seduta del 15 maggio 2012, sulla base del Messaggio presentato dalla
Delegazione consortile il 2 aprile 2012.
Lo scorso 31 maggio la Delegazione consortile ha inviato l’oggetto a tutti i comuni consorziati
affinché i rispettivi legislativi si pronuncino sul tema. Infatti, l’uscita di un Comune dal
Consorzio rappresenta, concretamente, una modifica dell’articolo 1 dello Statuto del Consorzio
nel quale sono elencati i comuni consorziati, precisamente:

1)

Con la denominazione di Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni
di Camorino, S. Antonino, Cadenazzo, Contone, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco, Gerra
Verzasca, Lavertezzo, Pianezzo e San Antonio, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento
dei Comuni del 21 febbraio 1974 e dell’art. 68 della Legge di applicazione della Legge federale contro
l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (2 aprile 1975).

La modifica dello Statuto consortile, peraltro assimilata alla variazione di un regolamento
comunale, richiede una decisione dei legislativi dei comuni consorziati (articoli 7 e 10 LCCom
1974 e 13 lett. a) della Legge organica comunale – LOC).
Il Municipio condivide i motivi a sostegno dell’uscita della frazione di Contone dal Consorzio,
strettamente legati alla costituzione del nuovo Comune del Gambarogno.

1

Aspetti procedurali e formali
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).
Quoziente di voto: per l’approvazione della seguente proposta, che è equiparata
all’approvazione di un regolamento comunale (articolo 7 cpv. 3 della Legge sul consorziamento
dei comuni), 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).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
1. È accolta la richiesta di uscita del Comune del Gambarogno, per la frazione di Contone,
dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, Camorino.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Petizioni

Allegati:
•

Messaggio della Delegazione consortile del 2.4.2012

•

Messaggio no. 161/2011 del 7.2.2011 del Municipio del Gambarogno

W:\Amministrazione\Municipio\Messaggi\2012-2016\2-2012, uscita di Contone dal Consorzio rifiuti Sud Bellinzona.docx

2

