Messaggio 3/2013

Modifiche dello Statuto
Art. 8 (settori territoriali) e Art. 19 (finanziamento)
Onoranda Assemblea,
Gentili Signore e Signori rappresentanti dei Comuni,
vi sottoponiamo per esame ed approvazione due proposte di modifica, di carattere
formale, del nostro Statuto.

Art. 8 cpv. 1 – Settori territoriali (denominazione)
Con le elezioni comunali del 14 aprile 2013, la Lugano ha aggregato i Comuni di
Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Sonvico e Valcolla. I Comuni della Valle
del Cassarate rappresentavano una buona parte del settore «Valli di Lugano».
Tenuto conto della nuova realtà, applicando la competenza che gli è riconosciuta
dal cpv. 2 dello Statuto e dopo aver sentito i Comuni più interessati, il Comitato
esecutivo ha deciso una modifica dei perimetri. Più precisamente:


i Comuni di Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca sono attribuiti al settore
Ceresio Nord;
 i Comuni di Cadempino e Lamone, con Bedano, Gravesano, MezzovicoVira, Monteceneri e Taverne-Torricella confluiscono in un «nuovo» settore
che coincide con il medio e l’alto Vedeggio.
Le ragioni e le conseguenze di queste modifiche sono state illustrate a tutti i Comuni
in occasione delle assemblee di settore.
La proposta di modifica ha un carattere puramente formale ed adatta la
denominazione dei settori alla nuova realtà
Testo attuale
1

L’ERS-L opera su un territorio suddiviso in 5 settori:
a.
b.
c.
d.
e.

Lugano;
Ceresio Centrale
Ceresio Nord
Valli di Lugano
Malcantone

Nuovo testo
1

L’ERS-L opera su un territorio suddiviso in 5 settori:
a. Lugano;
b. Ceresio Centrale
c. Collina nord
d. Vedeggio
e. Malcantone

Art. 19 cpv. 1 – Settori territoriali (denominazione)
Il 4 aprile 2012 la Sezione degli Enti Locali ha comunicato che, dopo il censimento
della popolazione nel 2010, non sarà più disponibile, tra altri, il dato relativo alla
popolazione finanziaria che, secondo l’art. 19 cpv. 2 dello Statuto sta alla base della
ripartizione “pro capite” delle quote dei Comuni per il finanziamento dell’ERS-L.

1

Facendo proprie le indicazioni della SEL, il Comitato esecutivo propone di sostituire
la “popolazione finanziaria” con la “popolazione residente permanente al 31
dicembre”. Il preventivo 2013 è già stato allestito con il dato riferito al 31.12.2011.
Per la precisione è tuttavia opportuno un adattamento formale anche dello Statuto.
Testo attuale
2

Le quote di finanziamento dei Comuni vengono fissate in base ad una
ripartizione "pro capite" a partire dalla loro popolazione finanziaria. Le quote di
altri membri sono negoziate dal Comitato esecutivo.

Nuovo testo
2

Le quote di finanziamento dei Comuni vengono fissate in base ad una
ripartizione "pro capite" a partire dalla loro popolazione residente
permanente. Le quote di altri membri sono negoziate dal Comitato
esecutivo.
Per le ragioni indicate, mentre resta a disposizione per ogni altra informazione e
chiarimento, il Comitato esecutivo invita l’Onoranda Assemblea dell’Ente Regionale
per lo Sviluppo del Luganese a voler
RISOLVERE:
1. L’art. 8 cpv. 1 dello Statuto è modificato come segue:
1
L’ERS-L opera su un territorio suddiviso in 5 settori:
a. Lugano;
b. Ceresio Centrale
c. Collina nord
d. Vedeggio
e. Malcantone
2. L’art. 19 cpv. 2 dello Statuto è modificato come segue:
2
Le quote di finanziamento dei Comuni vengono fissate in base ad una
ripartizione "pro capite" a partire dalla loro popolazione residente
permanente. Le quote di altri membri sono negoziate dal Comitato
esecutivo.
Con la massima stima
Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese
Il Presidente
Il Direttore ARSL

Arch. Giovanni Bruschetti
Savosa, 16 maggio 2013
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Martin Hilfiker

