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MESSAGGIO MUNICIPALE No. 13 / 2013
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Integrazione del Consorzio depurazione acque del Medio Cassarate (CMC) nel
Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame e approvazione, il messaggio No. 51
del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni concernente l’integrazione del
Consorzio depurazione acque del Medio Cassarate.
Per i dettagli (modalità di scioglimento del Consorzio CMC, conseguenze per il
Consorzio CDALED, modalità di trasferimento dei beni immobili, aspetti finanziari,
ecc.), si rimanda all’annessa documentazione.
Il Municipio si permette di segnalare unicamente quanto segue:
a) ripartizione dei voti
Sia con la vigente situazione sia con l’integrazione del Consorzio del Medio
Cassarate al Comune di Origlio è assegnato un voto in seno al Consiglio Consortile;
b) partecipazione finanziaria
Sulla base della simulazione allegata la partecipazione finanziaria a carico del
Comune di Origlio è dell’1.141%; con l’integrazione del Consorzio Medio Cassarate
l’interessenza è stabilita in ragione dell’1.033%.
La simulazione sulla base del fabbisogno d’esercizio 2013 indica che la
partecipazione a carico del Comune di Origlio passa da Fr. 104'088.20 a
Fr. 101'855.63.
c) modalità di scioglimento del Consorzio CMC
Come risulta dal messaggio allegato, si sottolinea che il CDALED non assumerà
debiti del CMC, che verranno per contro ripresi, rispettivamente rimborsati dai
Comuni consorziati di Lugano e Capriasca.
Richiamata l’allegata documentazione, si invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1. E’ approvata l’integrazione e il trasferimento dei compiti operativi del Consorzio
depurazione delle acque del Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio di depurazione
delle acque Luganese e dintorni (CDALED). Fino alla conclusione dei lavori di
collegamento delle reti CMC all’impianto di trattamento delle acque di Bioggio di
proprietà del CDALED il CMC assicurerà la gestione ordinaria come avvenuto nel
periodo 2011/2012.
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2. Gli attivi necessari allo svolgimento del compito così come i diritti (diritti reali, diritti
reali limitati e autorizzazioni d’utilizzo del suolo pubblico e privato) e obblighi del
Consorzio depurazione delle acque del Medio Cassarate passano al CDALED
secondo le modalità previste dal messaggio No. 51 allegato. Collettori, manufatti e
impianti di proprietà consortile ma di sola importanza locale potranno essere ceduti ai
rispettivi Comuni o a terzi anche senza compenso.
3. Le modalità concrete di trasferimento degli attivi dal CMC al CDALED saranno
stabilite di comune accordo dalle Delegazioni consortili competenti e se del caso
dall’Autorità di vigilanza secondo quanto previsto dal presente Messaggio e dal
Rapporto finale del Gruppo di lavoro CMC-CDALED.
4. Si prende atto che il contributo di allineamento di CHF 620'000 versato dai Comuni
di Lugano e Capriasca con valuta 01.01.2014 verrà accreditato al “Fondo di
compensazione (malus)” del CDALED e gestito dal CDALED secondo le medesime
modalità applicabili per la gestione dei contributi di allineamento percepiti in passato.
5. Si prende atto che la quota d’entrata di CHF 3'262'000 versata dai Comuni di
Lugano e Capriasca con valuta 1. gennaio dell’anno di messa in esercizio del
collegamento delle reti CMC/CDALED al CDALED verrà accreditata da quest’ultimo
ai Comuni CDALED quale acconto sul finanziamento degli investimenti secondo la
chiave di riparto per gli investimenti valida al 31 dicembre 2013 (prima
dell’integrazione del comprensorio CMC).
6. Si prende atto che il CDALED condivide l’impegno a sostenere le misure di
mitigazione ambientale nel comparto del Basso Vedeggio indicate al capitolo 7 del
messaggio No. 51 allegato.
7. L’attuazione di quanto previsto ai precedenti punti 1. a 5. è subordinata
all’approvazione dello scioglimento del CMC secondo quanto previsto dallo specifico
messaggio sottoposto al Consiglio consortile CMC e ai Comuni di Capriasca e
Lugano.
Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
A. Cedraschi
B. Lorenzi

Annesso:
Messaggio No. 51 del CDALED
Origlio, 31 luglio 2013
Risol. No. 7 / 30.07.13
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