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Rapporto della Commissione della legislazione sul MM 44 concernente lo scioglimento del 

Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e l’adozione della Convenzione per la 

gestione degli impianti di captazione e di adduzione di acqua potabile delle sorgenti Val 

Pesta in territorio di Cugnasco – Gerra, tra i Comuni di Cugnasco – Gerra, Locarno e 

Lavertezzo 

 Locarno, 16 aprile 2014 

 

 

 

Gentili colleghe, egregi colleghi, 

 

la scrivente, nell’ambito della seduta congiunta con la CdG del 14 c.m., ha esaminato il MM 

emarginato. 

In quella riunione sono stati ascoltati per i relativi approfondimenti  il Capo Dicastero Avv. 

Giuseppe Cotti, l’Avv. Athos Gibolli e l’Ing. Silvano Bontà. 

Gibolli e Bontà hanno fatto parte del gruppo di accompagnamento per il Comune di Locarno, 

svolgendo un importante compito nella stesura della nuova convenzione. 

La CdL si complimenta con il Municipio per l’esaustività del MM, rilevando l’urgenza di 

approvarlo coralmente, approntando così il quadro per la messa in esecuzione della nuova 

convenzione dopo l’approvazione degli altri legislativi interessati. 

 

Ci si permette di evidenziare i seguenti argomenti (essenzialmente di natura regolamentare in 

ossequio alle competenze commissionali). 

 

1.  Inclusione di una nuova e completa convenzione, fondata sull’art. 193 LOC che sostituisce 

quella del 1964. 

2.  Il nuovo assetto normativo favorisce il progetto inerente il risanamento completo degli 

impianti della Val pesta. 

3.  La nuova convenzione incentiva gli investimenti di ammodernamento della rete, in vista 

degli accordi di trapasso della stessa al Comune di Cugnasco – Gerra. 

4.  Il nuovo apparato si adegua alla LC com del 22.01. 2010 . 

5.  L’approvazione della convenzione è equiparata, giusta l’art. 193 a cpv. 33 LOC 

all’adozione di un regolamento comunale. 

 

Per questi motivi e per quelli sviluppati dalla CdG nel suo rapporto del 14.4.14, la vostra 

Commissione della legislazione invita il lodevole Consiglio Comunale ad approvare il messaggio 

in questione. 

 

 

Con ossequio.  

 

(f.to) 

Alberto Akai 

Mauro Belgeri 

Magda Brusa 

Omar Caldara 

Rosanna Camponovo-Canetti 

Francesca Machado-Zorilla 

Claudio Vassalli 


