MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13
_____________________________________

Magadino, 4 marzo 2013
Risoluzione municipale no. 214

Nomina del Delegato unico nel Consiglio consortile del Consorzio
depurazione acque del Verbano
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Consiglieri comunali,
nella seduta ordinaria del Consiglio comunale, del 17 dicembre 2012, il
Legislativo ha approvato le modifiche statutarie per il Consorzio depurazione
acque del Verbano, in particolare gli adeguamenti alla nuova Legge sul
consorziamento dei Comuni, del 22 febbraio 2010 (LCCom).
Nella seduta costitutiva del 24 aprile 2012 erano stati designati, quali membri in
seno al CDV, Galli Marco, Albertoni Manuele e quali subentranti Benzoni Augusto
e Rossi Tiziano.
In data 24 novembre 2012 il signor Marco Galli ha rassegnato le sue dimissioni a
far stato dal 1° gennaio 2013.
Con la crescita in giudicata del nuovo Statuto, si impone ora di definire il
rappresentante unico e il suo supplente in seno al Consiglio consortile. L’articolo
6 dello Statuto CDV recita:





Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente
per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del
rappresentante.
Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali,
rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.
E’ eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni
cittadino avente diritto di voto.
La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro
della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Per contro, il Consiglio comunale non ha più alcuna competenza nella nomina
della Delegazione consortile, nominata dal Consiglio consortile nella seduta
costitutiva.
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Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 11
marzo 2013, con risoluzione no. 214/2013. Visto quanto precede, siete invitati a
voler
designare
1 (uno) delegato unico e 1 (uno) supplente per il Consiglio consortile del
Consorzio Depurazione acque del Verbano.

PER IL MUNICIPIO
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