MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11
concernente lo scioglimento del Consorzio raccolta rifiuti Rivera e
dintorni
Egregio signor Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,
il 22 febbraio 2010 il Legislativo cantonale ha approvato la nuova Legge sul
Consorziamento dei Comuni.
Contro tale decisone un cittadino ha interposto ricorso al Tribunale federale contestando i
nuovi meccanismi di funzionamento del Consorzio di Comuni, in particolare il diritto del
Municipio di istruire il proprio rappresentante unico in Consiglio consortile.
Il ricorso è stato respinto dal Tribunale federale il 7 aprile 2011 e il Consiglio di Stato ha
fissato l’entrata in vigore della nuova Legge e relativo Regolamento al 1 o settembre 2011.
La nuova Legge sui consorzi si prefigge essenzialmente quattro obiettivi:


migliorare il funzionamento degli enti (snellimento delle procedure e della burocrazia);



centrare la gestione sugli Esecutivi, dando un maggior ruolo e peso ai Municipi;



migliorare l’efficienza degli organi;



migliorare gli strumenti di gestione finanziaria.

In sostanza la nuova Legge propone:


gli organi consortili restano la Delegazione e il Consiglio consortile. È abrogata la
Commissione della gestione ed è introdotto l’obbligo di un organo di controllo esterno;



il Consiglio consortile si compone di 1 rappresentante per Comune eletto dal Consiglio
comunale su proposta del Municipio (può essere eletto qualsiasi cittadino, municipale,
consigliere comunale o funzionario anche non domiciliato nel comprensorio consortile);



la Delegazione consortile si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, è
nominata dal Consiglio consortile all’infuori dei membri dello stesso Consiglio consortile
(possono essere eletti cittadini aventi diritto di voto e domiciliati nel comprensorio
consortile);



la Delegazione funziona come un Municipio. La stessa deve designare un organo di
controllo esterno per l’intera legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni
consorziati.

Situazione attuale nel Consorzio
Il Consorzio si compone dei seguenti organi:


Delegazione consortile (7 membri)



Consiglio consortile (20 membri)



Commissione della gestione (3 membri)

Situazione futura nel Consorzio
Con la nuova Legge sul consorziamento dei Comuni si rendono necessari i seguenti
cambiamenti.


il Consiglio consortile si riduce a 3 membri (1 per ogni Comune), con il compito
esclusivo di approvare i preventivi e i consuntivi del Consorzio. I membri del Consiglio
consortile sono inoltre vincolati alle disposizioni fornite dai rispettivi Municipi.



necessità di adeguare gli statuti del Consorzio entro il 31 marzo 2013.

Considerazioni
La Delegazione consortile e i singoli Municipi si sono chinati sulla nuova Legge e sulle
possibili ricadute sul Consorzio. Hanno innanzitutto valutato se le modifiche proposte
permetteranno di assicurare una gestione della raccolta RSU e vetro effettivamente più
incisiva, funzionale ed adeguata con gli strumenti messi a disposizione. Hanno messo in
rilievo il poco senso e la relativa inefficacia di un CC composto di tre persone. In pratica si
svuota ulteriormente di significato e il potenziale decisionale del Legislativo consortile.
Questo tipo di organizzazione è stata pensata per Consorzi più grandi con un numero
maggiore di Comuni associati, che potranno contare su una degna rappresentanza. Pure
gli aspetti procedurali che devono portare alle decisioni sono sembrati laboriosi e dilatati nel
tempo. Di fronte a questa situazione si è chiesta se la gestione dei rifiuti possa diventare
migliore, più efficace ed efficiente. Non trovando risposte positive, si è domandata se non si
dovesse proporre altre forme organizzative. I Municipi e la Delegazione consortile, tenuto
conto anche del processo aggregativo avvenuto con la nascita del Comune di Monteceneri,
hanno quindi deciso di proporre lo scioglimento del Consorzio e di gestire in proprio la
raccolta e lo smaltimento dei RSU e del vetro. A questo riguardo si informa che il Municipio
di Mezzovico-Vira (anche quello di Monteceneri) ha provveduto a pubblicare il concorso per
assegnare il mandato per la raccolta dei rifiuti. Il servizio, riservata la crescita in giudicato
della decisione formale di delibera, sarà affidato alla ditta Gianni Ochsner SA, Lamone, che
già ora assicura la prestazione di servizio.
Proposta
Si propone quindi lo scioglimento del Consorzio e il passaggio della responsabilità della
gestione del servizio di raccolta RSU direttamente ai singoli Municipi.
La data proposta per lo scioglimento del Consorzio è il 31 dicembre 2012.
Qualora la proposta fosse approvata dai tre Consigli comunali ed accolta dal Consiglio
consortile il 7 novembre, gli attuali organi rimarranno in carica fino allo scioglimento del
Consorzio stesso.
Sulla base di quanto sopra esposto, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e vi
preghiamo di voler
decidere:
1. È approvato lo scioglimento del Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni.
2. Lo scioglimento avverrà, previa approvazione dei Comuni di Isone, Mezzovico-Vira e
Monteceneri, con effetto 31 dicembre 2012.
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3. È data incombenza alla Delegazione consortile di procedere alle pratiche di liquidazione
necessarie.
Cordiali saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

Mario Canepa

Mirko Tamagni

6805 Mezzovico-Vira, 11 ottobre 2012
Ris. mun. no. 369/2012
Per analisi e rapporto
Gestione
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