COMUNE DI NOVAGGIO

Novaggio, 10 novembre 2021

Messaggio municipale No. 08 – 2021

Che accompagna la richiesta di modifica degli statuti consortili del Consorzio per Depurazione Acque
della Magliasina
Ris. Mun.
Data

325
08.11.2021
Per esame della commissione della petizioni

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
sottoponiamo alla vostra attenzione per esame e approvazione il presente messaggio municipale
riguardante la proposta di modifica dello Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina a
seguito della costituzione del nuovo Comune di Tresa avvenuta lo scorso 18 aprile 2021.
In seguito all’aggregazione sopra indicata abbiamo necessità di procedere alla modifica dell’articolo 1 del
nostro Statuto consortile, nel quale vengono rimossi i Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa ed
è stato inserito il nuovo Comune Tresa.
Qui di seguito viene riportata la modifica effettuata:
Art. 1

DENOMINAZIONE E COMUNI CONSORZIATI

Con la denominazione di Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina è costituito tra i Comuni
di
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Miglieglia
Neggio

11
12
13
*14

Novaggio
Pura
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Vernate

un Consorzio ai sensi della legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010, della legge federale
sulla protezione delle acque e delle norme del capo II della Legge d’applicazione della Legge federale contro
l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975.
Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno
essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza
dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel
contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo
scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del
100%.
L’interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:
*1) 64%; *5) 3%; *14) 90%; (valutazione luglio 2012)

COMUNE DI NOVAGGIO

Per quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1) È approvata la modifica dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio Depurazione delle Acque della Magliasina
e la sua entrata in vigore dopo la ratifica da parte dei Comuni consorziati e del Consiglio di Stato; lo
stesso annulla e sostituisce lo Statuto in vigore
2) Il nuovo Statuto entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato

Con stima.
Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Pozzi Andrea

Negri Igor

