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COMUNE DI STABIO 
MUNICIPIO 

 
 
 Stabio, 28 settembre 2016 
 
 
 Al 
 CONSIGLIO COMUNALE 
 di 
 S t a b i o 
 
  
 
 
 
 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE    No.  13/2016 
Chiedente la modifica dello statuto del Consorzio depurazione 
acque Mendrisio e dintorni (CDAM) a seguito entrata nel Consorzio 
del Comune di Bissone 
 
RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 
205 26.09.2016 Ambiente Petizioni 
 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 
Giusta l’art. 10 della Legge sul Consorziamento dei Comuni la formale 
competenza a modificare gli statuti consortili è affidata ai Consigli 
comunali. Per questa formale ragione mediante il presente messaggio 
municipale sottoponiamo alla vostra attenzione e per approvazione la 
proposta di modifica dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio, al fine di 
permettere al Comune di Bissone di aderirvi. 
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1. Modifiche 
 
La modifica dell’art. 1 dello Statuto, riguarda esplicitamente l’entrata 
del Comune di Bissone nel CDAM, e meglio: 
 
Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati 
 
Con la denominazione Consorzio depurazione acque Mendrisio e 
dintorni (CDAM) è costituito, tra i Comuni di Arogno, Bissone, Brusino 
Arsizio, Castel San Pietro, Maroggia, Melano, Mendrisio, Novazzano, 
Riva San Vitale, Rovio e Stabio, un Consorzio ai sensi della Legge sul 
consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della 
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 
1991 e delle norme del capo II della Legge d’applicazione della 
Legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 
(LALIA) del 2 aprile 1975. 
 
2. Cronistoria 
 
In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non 
vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione 
consortile aggiorna d’ufficio l’elenco dei Comuni membri. 
Con l’entrata in vigore della LCCom, la Delegazione consortile si era 
attivata presso i Comuni consorziati e quelli di Meride, Arogno, Bissone, 
Brusino Arsizio, Maroggia, Melano e Rovio (ex consorzio MAMERO), per 
presentare e condividere il nuovo Statuto consortile, in vista del loro 
ingresso nel Consorzio e del ritiro di loro opere esistenti o previste, come 
nel caso di Brusino Arsizio. 
Queste opere sono state riportate sulla planimetria allegata alla Statuto 
consortile. 
 
A quel momento il Municipio di Bissone si era detto non interessato ad 
entrare nel Consorzio, preferendo mantenere lo Statuto di utente 
convenzionato. 
Successivamente, il Municipio di Bissone ha chiesto alla Delegazione del 
CDAM di valutare l’entrata di Bissone, quale membro del CDAM. 
 
La Delegazione si è detta favorevole all’entrata del Comune di Bissone 
nel Consorzio, con il conseguente ritiro da parte del CDAM della stazione 
di pompaggio di Piazza Borromini e della condotta sublacuale Bissone-
Maroggia, alle seguenti condizioni: 

 approvazione preliminare da parte del Legislativo Comunale 
dell’entrata nel CDAM e dello Statuto consortile – messaggio 
municipale n. 13/2015 approvato il 14 dicembre 2015; 

 esecuzione lavori di miglioria della stazione di pompaggio di Piazza 
Borromini (spostamento quadro elettrico, miglioramento accessi) - 
lavori in corso; 
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 esecuzione delle opere per la separazione delle acque meteoriche in 
zona Piazza Borromini – messaggio muncipale n. 25/2015 approvato il 
14 dicembre 2015; 

 costituzione di un diritto di superficie, servitù di passaggio o simile a 
favore dei CDAM per accesso e manutenzione alla stazione di 
pompaggio. 

 
Parallelamente, la Delegazione propone l’aggiornamento della 
planimetria allegata allo Statuto, con i seguenti elementi: 

 aggiornamento del perimetro consortile; 

 inserimento della stazione di pompaggio di Bissone e della condotta 
sublacuale; 

 soppressione della stazione di pompaggio di Pojana, a seguito della 
modifica del progetto di allacciamento di Brusino Arsizio, attualmente 
in cantiere; 

 inserimento della nomenclatura dei manufatti speciali (per maggiore 
chiarezza). 

 
Alla luce dei passi intrapresi dal Municipio di Bissone, ed alla susseguente 
approvazione di adesione al Consorzio (messaggio municipale n. 
13/2015) da parte del suo Legislativo nella seduta del 14 dicembre 2015, 
la Delegazione preavvisa favorevolmente l’entrata del Comune di 
Bissone nel CDAM e quindi, la modifica dell’art. 1 dello Statuto e della 
planimetria ad esso allegata. 
A tal riguardo ci chiede di sottoporre tali modifiche all’approvazione del 
nostro Legislativo che, conformemente all’art. 1 cpv 2 RLCCom 
dovrebbe esprimersi entro 4 mesi dalla presente richiesta della 
Delegazione. 
L’istanza di ratifica al Consiglio di Stato delle modifiche allo Statuto potrà 
essere fatta a cura della Delegazione consortile. 
 
3. Distribuzione dei voti per Comune con ingresso del Comune di 

Bissone 
 

Comuni 

Popolazione 
residente 

permanente al 
31.12.2014* 

Voti 
legislatura 

in corso 

Voti 
per 

Comune 
Variazione 

abitanti % 
Arogno 753 2.72 4 3 -1 
Bissone 893 3.22 0 3 3 
Brusino Arsizio 489 1.76 2 2 - 
Castel San 
Pietro 188 0.68 1 1 - 

Maroggia 597 2.15 2 2 - 
Melano 1'435 5.17 6 6 - 



4 
 

Mendrisio 14'929 53.83 50 50 - 
Novazzano 509 1.84 2 2 - 
Riva San 
Vitale 2'600 9.38 11 10 -1 

Rovio 789 2.85 3 3 - 
Stabio 4'550 16.41 19 18 -1 
Totale 27'732 100.00 100 100 - 

*  dati al 31.12.2015 non ancora pubblicati 
 

Con l’ingresso del Comune di Bissone, che ha diritto a 3 seggi, sono 
stati tolti 1 ad Arogno, 1 a Riva San Vitale ed 1 a Stabio. 

 
4. Conseguenze finanziarie e chiave di riparto a carico dei Comuni a 

seguito ingresso del Comune di Bissone 
 

Da quanto si evince dal conteggio del CDAM “Tassa d’uso 2014”, che 
vi alleghiamo, si rileva che già ora, il Comune di Bissone, membro del 
CDAM con Statuto di utente convenzionato, partecipa con un 
contributo pari a CHF 131'598.--. 
Anche con l’ingresso di questo Comune nel CDAM, i costi di 
partecipazione a carico, sia di Bissone, che degli altri Comuni 
convenzionati, non subiranno modifiche, se non quelle relative 
all’erogazione di acqua potabile e del fattore di ponderazione. 
Pure la relativa chiave di riparto a carico dei Comuni resterà invariata. 
 
 
5. Conclusioni  
 
Considerato quanto esposto il Municipio confida pertanto 
nell’approvazione del presente Messaggio da parte del Consiglio 
comunale. 
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6. Disegno di risoluzione 
 
Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori 
informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 
 

 
r i s o l v e r e : 

 
 
1. E’ approvata la modifica dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio 

depurazione acque Mendrisio e dintorni (CDAM); 
 

2. La presente decisione è comunicata alla Delegazione consortile 
per evasione. 

 
 
 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco Il Segretario  
 
           Simone Castelletti Claudio Currenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


