M.M. no. 1 concernente l’aggiornamento della chiave di riparto delle opere costruttive
del Consorzio depurazione acque del Gambarogno e sponda sinistra del fiume Ticino
Locarno, 21 aprile 2004
Al Consiglio Comunale
Locarno

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,
il 10 dicembre 2003 il Consiglio consortile ha approvato l’allegato A dello statuto consortile
che stabilisce una nuova chiave di riparto delle spese costruttive tra i consorziati di cui fa
parte pure il Comune di Locarno per il suo territorio giurisdizionale alla Monda di Contone.
L’aggiornamento della chiave di riparto equivale a una modifica dello statuto consortile e
deve di conseguenza ossequiare la procedura prevista dall’art. 10 in unione con l’art. 7 della
legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974. In effetti alla delibera del
Consiglio consortile deve successivamente seguire quella dei legislativi dei Comuni
consorziati, cosa che ci proponiamo con il presente Messaggio.
La nuova quota di partecipazione a carico del Comune di Locarno, tenuto conto
dell’incidenza dei suoi 50 AE (abitanti equivalenti) per il suo territorio alla Monda di
Contone, è dello 0,121%. La nuova chiave di riparto tiene conto degli abitanti equivalenti
calcolati in base ai piani regolatori dei Comuni consorziati in vigore al 1° gennaio 2003 e
delle spese costruttive sostenute per l’esecuzione del collettore di sponda sinistra e per
quello di sponda destra per il trasporto delle acque luride all’impianto IDAL Foce Ticino.
Sulla base della chiave di riparto stabilita nel 1978 il Comune di Locarno partecipava con
una percentuale dello 0,35% calcolata in funzione dei suoi abitanti e delle spese di
costruzione.
Per i dettagli facciamo riferimento all’allegato Messaggio della Delegazione consortile
dell’ottobre 2003, che come detto venne approvato dal Consiglio consortile il 10 dicembre
2003.
Alla luce di quanto precede vi invitiamo di conseguenza a risolvere:
1. è approvato il nuovo allegato A dello statuto consortile del Consorzio depurazione acque
del Gambarogno e sponda sinistra del fiume Ticino.
Con ogni ossequio.
Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

Allegato: messaggio della delegazione consortile per l’aggiornamento della chiave di
riparto opere costruttive

