Magliaso, 6 luglio 2021
RM n° 98 / 5.7.2021

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 407
accompagnante la proposta di modifica dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio
Depurazione Acque della Magliasina.
_________________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per preavviso, il nuovo Statuto del Consorzio
Depurazione Acque della Magliasina, nel quale viene modificato l'art. 1.
Modifica necessaria a seguito del Decreto legislativo del Gran Consiglio del 15 ottobre
2019, con il quale viene sancita l'aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte
Tresa e Sessa nel nuovo Comune di Tresa, e questo a far tempo dalla costituzione degli
organi comunali, avvenuta di fatto con le elezioni comunali del 18 aprile 2021.
In seguito all'aggregazione vi è dunque l’esigenza di procedere alla modifica dell'art. 1 dello
Statuto consortile, dal quale vengono rimossi i Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e
Sessa ed è inserito il nuovo Comune di Tresa.
Di seguito viene riportata la modifica effettuata:
Art. 1 DENOMINAZIONE E COMUNI CONSORZIATI
Con la denominazione di Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina è
costituito tra i Comuni di
*1 Alto Malcantone
2 Aranno
3 Astano
4 Bedigliora
*5 Bioggio (Iseo)

6 Caslano
7 Curio
8 Magliaso
9 Miglieglia
10 Neggio

11 Novaggio
12 Pura
13 Tresa
*14 Vernate

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010,
della Legge federale sulla protezione delle acque e delle norme del capo Il della Legge
d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971,
del 2 aprile 1975.
Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale.
Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni
serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile
si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi
di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito
aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.
L'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:
*1) 64%

*5) 3%

*14) 90% (valutazione luglio 2012).

Municipio e Delegazione Consortile vi invitano quindi a voler
r i s o l v e r e:
1) È approvata la modifica dell'art. 1 dello Statuto del Consorzio Depurazione Acque della
Magliasina.
2) Il nuovo Statuto entra in vigore dopo la ratifica da parte dei Comuni consorziati e
l’approvazione del Consiglio di Stato. Lo stesso annulla e sostituisce lo Statuto in vigore.
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