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Verbale No. 1 – 2008-2012
Verbale dell’assemblea Consortile straordinaria del 19 febbraio 2009
presso la sala del Consiglio comunale di Collina d’Oro
a Villa Lucchini a Gentilino

Presenti:
Ufficio Corsi d’acqua

Comune di Grancia
Comune di Lugano

Edgardo Malè
Francesco De Matteis
Andrea Müller
Franco Gobbi
Fabrizio Bazzuri
Luigi Balmelli
Marco Wazzau
Aurelio Gilardini
Federico Ercegovich
Ziver Kayar
Silvano Gianola

Scusati
Ufficio Federale delle strade USTRA
Ferrovie Federali Svizzere
Swisscom Immobilien
Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo
Comune di Carabietta
Comune di Grancia

Laris Magistretti
Silvano Rossi
Flavio Ugazzi
Piero Pelossi
Davide Bonvicini
Pietro Luminati

Azienda Elettrica Ticinese
Aziende Industriali città di Lugano
Comune di Collina d’Oro

Ordine del giorno
1. nomina della Delegazione consortile per il quadriennio 2008-2012
2. nomina del presidente della Delegazione consortile
3. nomina di tre revisori e un supplente
4. eventuali
Dal profilo formale la seduta è diretta dell’ing. Malè in base all’art. 14 delle Legge sui Consorzi.
Prima di dare inizio alla seduta, l’ing. Malé informa i presenti che sarà l’ultima seduta che presiederà, poiché nel mese di
maggio andrà in pensione.
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Non ci sono osservazioni all’ordine del giorno.
1. Nomina della Delegazione consortile per il quadriennio 2008-2012
Formalmente la delegazione consortile avrebbe dovuto insediarsi già a partire dal 2008 (quadriennio 2008/2012), ma
ciò non è stato possibile a seguito delle nuove aggregazioni (Comuni di Pazzallo e Carabbia ora Lugano).
La delegazione, come da art. 11 del regolamento del nostro Ente è composta da 7 delegati e 2 supplenti. 6 delegati e
2 supplenti sono nominati dall’assemblea 1 membro è designato di diritto dallo Stato.
Il Consiglio di Stato ha designato il proprio rappresentante nella persona dell’ing. Edgardo Malè e al suo
pensionamento subentrerà l’ing. Francesco De Matteis.
I membri di delegazione sono scelti in relazione alle percentuali, sebbene in delegazione ognuno ha il diritto di
esprimersi come tutti.
I membri uscenti e ancora proposti dai singoli Comuni, si rimettono a disposizione e sono:
Bazzuri (Collina d’Oro), Balmelli (Collina d’Oro), Kayar (Grancia), Gianola (Lugano), Pelossi (CDAPS) e Gobbi (AIL).
Da anni il nostro Ente convoca alle sedute di delegazione anche i supplenti, logicamente senza potere di voto, si è così
allargata la base di discussione.
A supplenti sono proposti i signori Bonvicini e Müller.
La proposta dei membri di delegazione è accolta dai presenti con un applauso, messa in votazione e accettata
all’unanimità.
2. nomina del presidente della Delegazione consortile
Il presidente uscente Fabrizio Bazzuri ha continuato sull’onda del lavoro svolto in precedenza dall’ing. Aldo Conca, in
carica per oltre un ventennio, a piena soddisfazione dei Comuni e Enti. Si propone pertanto la sua rielezione.
Non ci sono obiezioni e la nomina è accettata all’unanimità.
3. nomina di tre revisori e un supplente
Sono proposti i signori Gilardini, Wazzau e Frei – quale supplente Ercegovich.
Non ci sono altre proposte e i summenzionati sono nominati quali revisori per l’anno 2009.
4. eventuali
I presenti sono informati che la prossima Assemblea avrà luogo entro metà giugno.
Non ci sono altri interventi e l’Ing. Edgardo Malè chiude la seduta.

Per il Consorzio
La segretaria
Marisa Würsch

Gentilino, 19 febbraio 2009

