Messaggio n. 73/2013
Concernente la modifica degli arti. 1. 3. 4. e 5
del Regolamento del Consorzio di manutenzione opere di arginatura Pian
Scairolo e Collina (CMAPS)

All’Assemblea Consortile,
Ai Signori Delegati,
con l’avvenuta aggregazione del comune di Carabietta con Collina d’Oro nelle elezioni dell’aprile 2012 e il
passaggio degli impianti AET a Swissgrid con il 2 gennaio 2014, sono da modificare quattro articoli del
Regolamento consortile. Vi sottoponiamo per approvazione le modifiche da apportare e approvate dalla
Delegazione consortile il 26 settembre 2013.
Attuale
Art. 1 Costituzione
Si costituisce un Consorzio di sorveglianza e manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future,
situate nei comprensori comunali di Carabietta, Collina d’Oro, Grancia e Lugano denominato
Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future nella zona del Pian
Scairolo e Collina, disciplinato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 e istituito in virtù del
Decreto del Consiglio di Stato n. 2494 del 15 maggio 1984.
Nuovo
Art. 1 Costituzione
Si costituisce un Consorzio di sorveglianza e manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future,
situate nei comprensori comunali di Collina d’Oro, Grancia e Lugano denominato Consorzio di
manutenzione opere di arginatura Pian Scairolo e Collina (CMAPS), disciplinato dalla Legge
sui Consorzi del 21 luglio 1913 e istituito in virtù del Decreto del Consiglio di Stato n. 2494 del 15
maggio 1984
Attuale
Art.3 Scopo, limiti territoriali e di zona
a) Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione delle opere di
sistemazione idrica esistenti e future, situate nei comprensori comunali di Carabietta, Collina d’Oro,
Grancia e Lugano e degli Enti di diritto pubblico e privato qui interessati (art. 4), escluso quindi
qualsiasi riferimento all'esecuzione di nuove opere. Se necessario queste nuove opere sono da
eseguirsi a cura de spesa dei Comuni, Consorzi ad “hoch” e da questi passeranno al consorzio di
manutenzione, solo ai fini della conservazione. Se gli Enti interessati sono consenzienti, può farsi
promotore per l’esecuzione di nuovi interventi;
b) I limiti territoriali e di zona del Consorzio sono quelli descritti nella perizia agosto 1983, escluso il bacino
di Carzo.

Nuovo
Art.3 Scopo, limiti territoriali e di zona
a) Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione delle opere di
sistemazione idrica esistenti e future, situate nei comprensori comunali di Collina d’Oro, Grancia e
Lugano e degli Enti di diritto pubblico e privato qui interessati (art. 4), escluso quindi qualsiasi
riferimento all'esecuzione di nuove opere. Se necessario queste nuove opere sono da eseguirsi a cura
de spesa dei Comuni, Consorzi ad “hoch” e da questi passeranno al consorzio di manutenzione, solo ai
fini della conservazione. Se gli Enti interessati sono consenzienti, può farsi promotore per l’esecuzione
di nuovi interventi;
b) I limiti territoriali e di zona del Consorzio sono quelli descritti nella perizia agosto 1983, escluso il bacino
di Carzo.
Attuale
Art.4 Interessati al Consorzio
Fanno parte del Consorzio:
- i comuni di Collina d’Oro, Grancia e Lugano;
- lo Stato del Canton Ticino (Sezione strade cantonali) Ufficio federale delle strade (USTRA);
- l'Azienda elettrica ticinese (AET);
- le Aziende industriali Lugano SA (AIL);
- le Ferrovie Federali Svizzere;
- la Swisscom Immobilien;
- il Consorzio depurazione acque Pian Scairolo.

Nuovo
Art.4 Interessati al Consorzio
Fanno parte del Consorzio:
- i comuni di Collina d’Oro, Grancia e Lugano;
- lo Stato del Canton Ticino (Sezione strade cantonali) Ufficio federale delle strade (USTRA);
- Swissgrid;
- le Aziende industriali Lugano SA (AIL);
- le Ferrovie Federali Svizzere;
- la Swisscom Immobilien;
- il Consorzio depurazione acque Pian Scairolo.
Attuale
Art.5 Partecipazione alle spese e voti
I consorziati concorrono alle spese di sorveglianza e manutenzione giuste le seguenti proporzioni:
interessenza
-

Stato del Canton Ticino Ufficio strade cantonali
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Azienda Elettrica Ticinese (AET)
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Ferrovie Federali Svizzere
Swisscom Immobilien
Consorzio depurazione Acque Pian Scairolo
Comune di Carabietta
Comune di Collina d’Oro

7.60%
26.60%
0.70%
1.12%
0.69%
0.38%
6.35%
0.36%
21.71%

voti
2
5
1
2
1
1
2
1
5

-

Comune di Grancia
Comune di Lugano

6.22%
28.27%

2
8

Nuovo
Art.5 Partecipazione alle spese e voti
I consorziati concorrono alle spese di sorveglianza e manutenzione giuste le seguenti proporzioni:
interessenza
-

Stato del Canton Ticino Ufficio strade cantonali
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Swissgrid
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Ferrovie Federali Svizzere
Swisscom Immobilien
Consorzio depurazione Acque Pian Scairolo
Comune di Collina d’Oro
Comune di Grancia
Comune di Lugano

7.60%
26.60%
0.70%
1.12%
0.69%
0.38%
6.35%
22.07%
6.22%
28.27%

voti
2
6
1
2
1
1
2
5
2
8

Sulla base di quanto sopra esposto, si invita cortesemente l’Assemblea Consortile a voler:
risolvere
Sono approvate le modifiche agli articoli 1. 3. 4. e 5 del regolamento del Consorzio di manutenzione delle
opere di arginatura Pian Scairolo e collina
Con la massima stima.
Per la Delegazione Consortile
Il Presidente
Fabrizio Bazzuri

Figino, 26 settembre 2013

La Segretaria
Marisa Würsch

