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ARTICOLO

1

Si costituisce un Consorzio obbligatorio per l’esercizio di
un servizio per la pulizia delle rive e dello specchio
d’acqua del lago Ceresio denominato

COSTITUZIONE

CONSORZIO PER LA PULIZIA
DELLE RIVE E DELLO SPECCHIO
D’ACQUA DEL LAGO CERESIO
disciplinato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 e
istituito in virtù del decreto del Consiglio di Stato No. 6578
del 19 dicembre 1997.

ARTICOLO

2

Sede del Consorzio è Lugano

SEDE

ARTICOLO

3

Scopo del Consorzio è di provvedere alla pulizia delle rive
e dello specchio d’acqua del lago ed al taglio delle alghe
segnatamente delle zone balneabili.
Il Consorzio presterà la sua collaborazione nel limite del
possibile al corpo d’intervento nel caso di inquinamenti.
L’eliminazione di materiali residui e rifiuti di qualsiasi
genere avviene in impianti di trattamento autorizzati dalle
competenti istanze.

SCOPO, LIMITI
TERRITORIALI

I limiti territoriali sono dati dalle rive e dallo specchio
d’acqua del lago Ceresio fra i Comuni di:
Ponte Tresa, Caslano, Magliaso, Agno, Muzzano, Collina
d’Oro, Morcote, Vico Morcote, Melide, Paradiso, Lugano,
Bissone, Maroggia, Melano, Mendrisio, Riva San Vitale e
Brusino Arsizio.
I servizi del Consorzio possono essere estesi ad altri Enti,
anche stranieri, che ne facciano richiesta, previo
allestimento di convenzioni o accordi separati.

ARTICOLO

4

Fanno parte del Consorzio i seguenti Gruppi:
a) i Comuni di:
Ponte Tresa, Caslano, Magliaso, Agno, Muzzano,
Collina d’Oro, Morcote, Vico Morcote, Melide,
Paradiso, Lugano, Bissone, Maroggia, Melano,
Mendrisio, Riva San Vitale e Brusino Arsizio.
b) lo Stato del Cantone Ticino
c) gli impianti di Depurazione Acque:
IDA Bioggio rappresentato dal Consorzio
Depurazione di Lugano
IDA Rancate rappresentato dal Consorzio
Depurazione di Mendrisio
IDA Figino rappresentato dal Consorzio
Depurazione del Pian Scairolo
IDA Comune di Morcote
IDA Magliasina rappresentato dal Consorzio
Depurazione Magliasina
IDA della Stampa rappresentato dal Consorzio
Depurazione Medio Cassavate

1

INTERESSATI
AL CONSORZIO

Interessenze e voti vedi Articolo 16 ed allegato.

ARTICOLO

5

Organi del Consorzio sono:
a) l’Assemblea consortile
b) la Delegazione consortile
c) i revisori dei conti

ORGANI DEL
CONSORZIO

ARTICOLO

6

L’Assemblea consortile si compone dei rappresentanti
degli interessati al Consorzio di cui allo ARTICOLO 4.
Ogni consorziato ha diritto a un voto per ogni quota del 5
% di interessenza o frazione di essa.
Ogni consorziato può delegare all’assemblea sia un solo
rappresentante abilitato ad esprimere tutti i voti che gli
competano sia tanti rappresentanti quanti sono i voti che
gli competano.
L’opzione va esercitata al momento del rinnovo delle
cariche.
L’Assemblea designa, volta per volta, il Presidente del
giorno e due scrutatori.

ASSEMBLEA
CONSORTILE

ARTICOLO

7

L’Assemblea consortile è convocata dalla Delegazione
una volta all’anno, di regola entro il 31 marzo, per l’esame
dei conti d’esercizio e del preventivo per l’anno
successivo.
La convocazione avviene, con il preavviso di un mese,
mediante avviso sul Foglio ufficiale e lettera semplice ai
Delegati e agli Enti.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria
sia su richiesta di almeno un quinto dei suoi voti, sia dalla
Delegazione.

CONVOCAZIONE

ARTICOLO

8

All’Assemblea consortile competono:
a) la nomina dei Membri della Delegazione
b) la nomina del Presidente della Delegazione
c) la nomina dei Revisori dei conti
d) l’approvazione della gestione e dei conti consortili
e) l’approvazione dei Regolamenti consortili o loro
modifiche, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

COMPITI

ARTICOLO

9

Le deliberazioni dell’Assemblea consortile sono prese a
maggioranza assoluta dei voti emessi, qualunque sia il
numero dei presenti.
In caso di parità decide il voto del Presidente.

VALIDITÀ DELLE
DELIBERAZIONI

2

ARTICOLO

10

La Delegazione consortile si compone di 9 membri e 2
supplenti designati dai Gruppi facenti parte del Consorzio
e cioè:
Gruppo A: Comuni
6 membri
Gruppo B: Stato del Cantone Ticino
1 membro
Gruppo C: impianti di Depurazione acque
2 membri

DELEGAZIONE
CONSORTILE

I membri della Delegazione consortile stanno in carica 4
anni e sono sempre rieleggibili.
La seduta costitutiva si tiene, di regola, nel mese di marzo
seguente le elezioni comunali.
La Delegazione consortile è convocata dal suo
Presidente o su richiesta di 5 membri della stessa.
I supplenti sono convocati alle riunioni della Delegazione,
alle quali partecipano come uditori e subentrano solo in
caso di necessità.

ARTICOLO

11

La Delegazione consortile rappresenta il Consorzio di
fronte ai terzi, Essa provvede:
a) alla designazione del Vice Presidente
b) alla nomina del Segretario del Consorzio
c) all’assunzione dei dipendenti del Consorzio
d) alla gestione dell’attività di cui all’Articolo 3 del
presente regolamento
e) a decidere il prelevamento dei contributi consortili,
curandone l’incasso
f) a convocare le Assemblee fissandone l’ordine del
giorno
g) a sottoporre ogni anno all’Assemblea la gestione
consortile
h) a far osservare le decisioni di sua competenza e
curare l’esecuzione degli ordini emanati dall’Autorità
superiore e dall’ Assemblea consortile
i) alla designazione, se del caso e nel suo interno, di una
commissione tecnica (CT) con compiti consultivi per
particolari problemi specialistici
j) a proporre al Consiglio di Stato, ove motivate speciali
circostanze lo richiedano e dopo consultazione degli
Enti consorziati, la variazione dell’estensione del
comprensorio e delle rispettive classificazioni, riservata
la procedura di legge (Art. 8 e 9 legge sui Consorzi del
21 luglio 1913)

COMPITI DELLA
DELEGAZIONE

ARTICOLO

12

La Delegazione delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei suoi membri o supplenti; essa
delibera a maggioranza dei voti emessi.
In caso di parità è decisivo il voto del Presidente;
l’espressione del voto è obbligatoria.

VALIDITÀ DELLE
DELIBERAZIONI

3

ARTICOLO

13

L’Ufficio di revisione si compone di 3 membri nominati
ogni anno e sempre rieleggibili.
Essi procederanno all’esame dei conti dell’esercizio
trascorso, rassegnandone rapporto scritto all’Assemblea
consortile.
Inoltre rassegneranno rapporto scritto in merito ai
Messaggi sottoposti dalla Delegazione consortile
all’Assemblea consortile.

REVISORI DEI
CONTI

ARTICOLO

14

Il Segretario allestisce i verbali delle Assemblee e delle
sedute della Delegazione, tiene la contabilità, gestisce la
corrispondenza e cura l’archivio del Consorzio.
Egli provvede all’esazione dei contributi ricorrendo, se
necessario, alla via esecutiva in base agli Art. 20 e 21
della Legge sui Consorzi.
L’emolumento del Segretario viene fissato in Fr.
21'500.— annui. Esso può essere adeguato al carovita
secondo le usuali tabelle.

COMPITI DEL
SEGRETARIO

ARTICOLO

15

I membri della Delegazione e i supplenti, i membri delle
commissioni e i revisori dei conti hanno diritto a un
gettone di presenza, dell’importo di CHF 100.00 per ogni
seduta o sopralluogo.
Al Presidente della Delegazione è inoltre riconosciuta
un’indennità annua di CHF 3'000.00.
Questi importi possono essere adeguati al carovita
secondo le usuali tabelle.
Eventuali spese di qualsiasi natura, sopportate dagli
organi consortili per ragioni di servizio e preventivamente
autorizzate, vengono rimborsate dietro presentazione dei
giustificativi.

RETRIBUZIONI

ARTICOLO

16

Richiamato l’Art. 4 del presente Regolamento, la chiave di
riparto per il calcolo delle quote è stabilita dalla seguente
tabella, la quale viene aggiornata ogni 4 anni con il
rinnovo degli Organi consortili. (Vedi allegato al presente
Regolamento)

INTERESSENZE

AGGRUPPAMENTI

INTERESSENZA

Comuni rivieraschi
Impianti di depurazione acque
Stato del Cantone Ticino

65 %
15 %
20 %

Per i comuni rivieraschi l’interessenza è data dalla
seguente formula:

Per i Comuni rivieraschi fanno stato i dati relativi alla
popolazione residente dell’ultimo anno pubblicato

4

nell’annuario statistico cantonale.
Per gli impianti di depurazione gli abitanti equivalenti
allacciati e forniti dagli stessi.

ARTICOLO

ARTICOLO

17

I consorziati concorrono alle spese come stabilito dall’
Articolo 16.
Le quote a carico degli Enti, calcolate in base alle
interessenze, devono essere pagate al Consorzio entro
30 giorni dall’invio del conteggio.
La Delegazione consortile può chiedere agli Enti entro il
30 giugno di ogni anno, il versamento di un acconto nella
misura dell’ 80 % della somma del Bilancio preventivo.

PARTECIPAZIONE
ALLE SPESE

17

Per tutto quanto riguarda i dipendenti del Consorzio
fanno stato le normative della Legge Ordinamento
Impiegati dello Stato e dei Docenti (LORD) e relativi
regolamenti.
Allo stato attuale i dipendenti appartengono alle seguenti
classi di stipendio:

DIPENDENTI

BIS

responsabile del Servizio:
piloti di natanti:

classe 21
classe 20

I dipendenti del Consorzio sono affiliati alla Cassa
Pensioni dei Dipendenti del Comune di Lugano alle
condizioni del relativo statuto.

ARTICOLO

18

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le disposizioni della Legge sui Consorzi del 21
luglio 1913.

DISPOSIZIONI
FINALI

ARTICOLO

19

Il presente Regolamento entra in vigore con
l’approvazione da parte delle competenti Autorità
cantonali.

ENTRATA IN
VIGORE

Approvato dall’Assemblea consortile nella seduta
del 23 febbraio 2017
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