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Concernente l’integrazione del Consorzio depurazione del
Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio Depurazione Acque
Lugano e Dintorni (CDALED)

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,
Con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo, per esame e approvazione la
proposta di integrazione del Consorzio depurazione del Medio Cassarate (CMC) nel
Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED).
Il CMC interessa il Comune di Lugano (quartieri di Cadro, Davesco-Soragno, Sonvico e
Villa Luganese) e il Comune di Capriasca (frazioni di Tesserete, Lugaggia e Sala
Capriasca).
Per quanto riguarda l’istoriato dalla costituzione del CMC e tutti i dettagli riguardanti la
proposta di integrazione nel CDALED, rimandiamo ai seguenti documenti allegati:
 Messaggio Consortile n. 51, relativo all’integrazione del CMC nel CDALED
 Rapporto finale del Gruppo di lavoro per l’integrazione CMC-CDALED, del 2.7.2013
Qui di seguito riportiamo i cambiamenti principali derivanti da questa operazione:
L’integrazione del CMC non richiede modifiche specifiche del nuovo Statuto del
CDALED, adottato dal nostro Legislativo in data 17.6.2013, in quanto verranno
modificate unicamente le quote di interessenza dei Comuni di Lugano e Capriasca.
Tale modifica è di competenza della Delegazione consortile del CDALED.
La Popolazione legale permanente passa da 119'396 a 125'060.
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I delegati totali nel nuovo Consiglio consortile saranno 29 come finora, mentre il
numero dei voti complessivi passano da 60 a 61 (Capriasca da 1 a 3 e TorricellaTaverne da 2 a 1).
I Comuni di Capriasca e Lugano verseranno al CDALED un contributo di
allineamento di fr. 620'000 da accreditare al “Fondo di compensazione (malus)” e
una quota d’entrata di fr. 3'262'000 che verrà accreditata ai Comuni CDALED quale
acconto sul finanziamento degli investimenti.
In base alla simulazione effettuata sul preventivo 2013, la quotaparte a carico del
nostro Comune passerà dall’ attuale 0.924 % (fr. 56'913.48) allo 0.565 %
(fr. 55'692.75).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il vostro Consesso a
voler
risolvere:
1. E’ approvata l’integrazione e il trasferimento dei compiti operativi del Consorzio
depurazione delle acque del Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio di depurazione
delle acque Luganese e dintorni (CDALED). Fino alla conclusione dei lavori di
collegamento delle reti CMC all’impianto di trattamento delle acque di Bioggio di
proprietà del CDALED il CMC assicurerà la gestione ordinaria come avvenuto nel
periodo 2011/2012.
2. Gli attivi necessari allo svolgimento del compito così come i diritti (diritti reali, diritti
reali limitati e autorizzazioni d’utilizzo del suolo pubblico e privato) e obblighi del
Consorzio depurazione delle acque del Medio Cassarate passano al CDALED
secondo le modalità previste dal presente Messaggio. Collettori, manufatti e
impianti di proprietà consortile, ma di sola importanza locale, potranno essere ceduti
ai rispettivi Comuni o a terzi anche senza compenso.
3. Le modalità concrete di trasferimento degli attivi dal CMC al CDALED saranno
stabilite di comune accordo dalle Delegazioni consortili competenti e se del caso
dall’Autorità di vigilanza secondo quanto previsto dal presente Messaggio e dal
Rapporto finale del Gruppo di lavoro CMC-CDALED.
4. Si prende atto che il contributo di allineamento di CHF 620'000 versato dai Comuni
di Lugano e Capriasca con valuta 01.01.2014 verrà accreditato al “Fondo di
compensazione (malus)” del CDALED e gestito dal CDALED secondo le medesime
modalità applicabili per la gestione dei contributi di allineamento percepiti in passato.
5. Si prende atto che la quota d’entrata di CHF 3'262'000 versata dai Comuni di
Lugano e Capriasca con valuta 1. gennaio dell’anno di messa in esercizio del
collegamento delle reti CMC/CDALED al CDALED verrà accreditata da quest’ultimo
ai Comuni CDALED quale acconto sul finanziamento degli investimenti secondo la
chiave di riparto per gli investimenti valida al 31 dicembre 2013 (prima
dell’integrazione del comprensorio CMC).
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6. Il CDALED prende atto e condivide l’impegno a sostenere le misure di mitigazione
ambientale nel comparto del Basso Vedeggio indicate al capitolo 7 del presente
Messaggio.
7. L’attuazione di quanto previsto ai precedenti punti 1. a 5. è subordinata
all’approvazione dello scioglimento del CMC secondo quanto previsto dallo specifico
messaggio sottoposto al Consiglio consortile CMC e ai Comuni di Capriasca e
Lugano.

Con l’espressione dei migliori saluti.
Per il Municipio
il Sindaco:

il Segretario:

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

Allegati: - Messaggio Consortile n. 51, relativo all’integrazione del CMC nel CDALED
- Rapporto finale del Gruppo di lavoro per l’integrazione CMC-CDALED, del 2.7.2013

