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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 354
RAPPRESENTANTI e SUPPLENTI
NEI CONSIGLI CONSORTILI
LEGISLATURA 2021 – 2024

Signor/signora presidente,
Signore e signori consiglieri,
con l’entrata in vigore della Legge sul consorziamento dei comuni del 22 febbraio 2010, i seguenti
consorzi:
·
·
·

Casa anziani Comano-Cureglia-Porza-Savosa-Vezia
Protezione Civile Regione Lugano Città
Depurazione acque Lugano e Dintorni

hanno aggiornato i relativi statuti alle nuove disposizioni. Questi documenti sono stati approvati
anche dal nostro legislativo con – nell’ordine – i messaggi municipali N°215, 228 e 239.
Sulla base quindi di quanto previsto dall’articolo 15 della Legge indica che “Il rappresentante ed il
supplente sono eletti dai legislativi comunali su proposta dei municipi, entro tre mesi dalle elezioni
comunali”, il municipio vi trasmette le sue proposte per i rappresentanti ed i supplenti
spettanti al comune di Comano. Proposte evidenziate nel dispositivo esposto a fine messaggio.

Per gli altri enti, associazioni e consorzi, e meglio come all’ordine del giorno della seduta
costitutiva del Consiglio comunale, sono invece vigenti altre disposizioni e non è il municipio a
presentare delle proposte. Prassi vuole che nel nostro comune è sempre spettato al legislativo
formulare i nominativi e nominare i vari delegati e rappresentanti.
·
·
·

Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese (1 delegato e 1 supplente)
Associazione SCUDO Servizio cure a domicilio del Luganese (1 delegato)
Croce Verde Lugano (1 delegato e 1 subentrante)

I seguenti consorzi sono stati costituiti in base alla Legge sui consorzi del 12 luglio 1913 (Consorzi
per opere di sistemazione di acque, di premunizione, ecc.) e sono gestiti tramite singoli
Regolamenti che pure non prevedono esplicitamente la proposta di nominativi da parte del
municipio.
·
·
·

Manutenzione delle arginature e degli interventi di premunizione forestale della Valle del
Cassarate e Golfo di Lugano (1 delegato, 1 delegato subentrante e 1 delegato di riserva)
Manutenzione opere di arginatura esistenti e future del Basso Vedeggio (1 delegato e 1
supplente)
Sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo alla foce (1 delegato e 1 supplente)

In considerazione quindi di quanto esposto il municipio vi invita a voler risolvere:

a) Nel Consorzio casa anziani Comano-Cureglia-Porza-Savosa-Vezia sono designati quale
rappresentante del comune di Comano nel Consiglio consortile il signor Silvano Petrini ed il
signor Filippo Martinoli in qualità di supplente.
b) Nel Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Città sono designati quale rappresentante
del comune di Comano nel Consiglio consortile il signor Renato Pietra ed il signor Silvano
Petrini in qualità di supplente.
c) Nel Consorzio Depurazione acque Lugano e Dintorni sono designati quale rappresentante del
comune di Comano nel Consiglio consortile il signor Marco Valli ed il signor Vittorino
Anastasia quale supplente.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli
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