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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 1/2015
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ELEMENTARE
________________________________________________________________
(Risoluzione municipale n° 124 del 16 marzo 2015)

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri,
con il presente messaggio municipale, in accordo con il Municipio di Lamone, abbiamo il
piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, per esame ed approvazione, lo
scigolimento dell’attuale Consorzio scolastico scuole elementari di Lamone-Cadempino e
l’adozione della convenzione tra i due comuni per l’organizzazione e la gestione della scuola
elementare.
1. L’attuale Consorzio scolastico
Nel 1971, veniva sottoscritto fra i comuni di Lamone e di Cadempino una convenzione in
vista della costruzione e gestione di una scuola elementare. La convenzione prevedeva al
titolo primo la futura costituzione di un Consorzio scolastico, che è avvenuta nel 1979 in
base alla legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974.
Fin dalla costituzione il Consorzio ha beneficiato di una deroga in base all’articolo 2 cpv. 2
della citata legge. Il Consorzio, composto da soli due comuni, ha così potuto essere
realizzato privo del Consiglio consortile il cui compito è stato assunto dai rispettivi Legislativi
comunali.
Scopo statutario della Convenzione e in seguito del Consorzio è la costruzione, l’amministrazione e la gestione del centro di scuola elementare dei due comuni.
Per quanto concerne la ripartizione delle spese di investimento e di gestione, la stessa era
stata concordata in base al numero degli allievi dei rispettivi comuni.
Nel 2002, dopo approvazione della Delegazione, dei Consigli comunali dei due comuni e degli
enti locali, lo statuto del Consorzio è stato adattato alle modifiche di legge entrate in vigore
nel frattempo (LOC, Legge della Scuola, giurisprudenza dei tribunali). Inoltre è stato adattato
alle disposizioni della Legge sul consorziamento dei comuni in vigore. In particolare nella
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ripartizione delle spese di investimento si teneva conto anche della forza finanziaria dei due
comuni.
2. La nuova legge sul consorziamento dei Comuni
Con l’entrata in vigore della nuova legge sul consorziamento dei comuni del 22.2.2010,
l’attuale forma consortile è stata messa in discussione per adattarla alle nuove disposizioni.
Dopo un primo incontro tra la Delegazione consortile e i due Municipi, in cui si prospettava il
mantenimento dell’attuale ordinamento giuridico adattandolo semplimente alla nuova legge
sul consorziamento, ci si è resi conto delle difficoltà di ordine democratico e organizzativo
connessi con una simile scelta e della necessità di approfondire la problematica.
3. I nuovi scenari possibili
Nei mesi di ottobre e novembre 2013 gli Esecutivi dei due comuni hanno dato mandato a un
professionista per definire, con uno specifico studio, i diversi scenari possibili per
l’adattamento dell’attuale Consorzio alla nuova Legge.
Un primo importante documento è stato consegnato agli Esecutivi il 23 aprile 2014 e in
sintesi conteneva le seguenti possibili opzioni:
A. creazione di una nuovo consorzio secondo la LCCom;
B. comproprietà degli stabili, un comune gestisce l’immobile e l’altro comune gestisce
l’Istituto;
C. proprietà di stabile e terreno a Lamone, gestione dell’Istituto presso il comune di
Cadempino;
D. proprietà di stabile e terreno a Cadempino, gestione dell’Istituto presso il comune di
Lamone;
E. proprietà e gestione dell’Istituto presso un solo Comune sede, legato da una convenzione
con l’altro.
In un primo tempo i due Esecutivi si sono accordati per lo scenario E (convenzione con
proprietà unica e gestione da parte di Lamone); opzione in seguito non condivisa appieno
dalle parti.
4. Scelta finale dei due Municipi
Sono seguiti altri incontri nei quali si sono potuti perfezionare i concetti definitivi, contenuti
nel rapporto finale (allegato A) parte integrante del presente messaggio e nel quale si
aderisce alla seguente variante:
-

scioglimento del Consorzio;

-

comproprietà al 50% tra i due comuni, del terreno e dell’ edificio scolastico;

-

approvazione di una convenzione tra i comuni di Lamone e Cadempino per
regolamentare l’organizzazione e la gestione della scuola elementare in tutti i suoi
aspetti;

-

definizione di Lamone quale comune sede per la gestione dell’Istituto scolastico;

-

costituzione di una Commissione scolastica consultiva paritetica che propone preavvisi
sulle diverse tematiche;

-

ripartizione dei costi di gestione, in parte sulla base del numero degli allievi (vedi art. 9
del rapporto finale) e in parte al 50% (vedi art. 10);
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-

ripartizione dei costi al 50% dei futuri investimenti.

5. La convenzione
La convenzione per l’organizzazione e la gestione della scuola elementare, stipulata tra i due
comuni e annessa al presente messaggio, regola nei dettagli l’organizzazione della scuola, la
ripartizione dei costi di investimento, come pure quelli di gestione dell’attività didattica e
dell’infrastruttura, e fissa modalità e funzionamento della Commissione intercomunale.
6. Conclusioni
Sulla scorta di quanto esposto in allegato, invitiamo il Consiglio comunale a voler così
risolvere:
1.

E' approvato lo scioglimento del Consorzio scuole elementari di Lamone - Cadempino ai
sensi degli art. 44 e 46 LCCom, scioglimento che avrà luogo a tutti gli effetti dopo la
ratifica del Consiglio di Stato di cui all'art. 46 LCCom, previa liquidazione ai sensi dell'art.
40 LCCom.
Lo scioglimento del Consorzio e il passaggio dalla gestione consortile a quella comunale
avverrà con effetto a decorrere dal 1. gennaio 2016, previa approvazione della nuova
Convenzione da parte dei comuni di Lamone e Cadempino.
Con lo scioglimento del Consorzio decadono i mandati dei rappresentanti comunali nella
Delegazione consortile del Consorzio scuole elementari di Lamone – Cadempino.

2.

Il Municipio è incaricato di comunicare la decisione di cui al punto 1. alla Delegazione
consortile del Consorzio scuole elementari di Lamone – Cadempino per l’inoltro
all’Autorità cantonale competente.

3.

Attivi e passivi del Consorzio al 31.12.2015 (in particolare i beni immobili necessari allo
svolgimento del compito) così come i diritti e gli obblighi del Consorzio scuola elementari
di Lamone – Cadempino passano in comproprietà in ragione del 50% ciascuno ai
comuni di Lamone e Cadempino.

4.

Le modalità concrete di trasferimento degli attivi e dei passivi, rispettivamente dei
rapporti d’impiego dal Consorzio ai due comuni comproprietari rispettivamente al
comune sede e quelle relative alla liquidazione del Consorzio, saranno stabilite di
comune accordo dai due Municipi interessati e se del caso dall’Autorità di vigilanza.

5.

È approvata la Convenzione tra i comuni di Lamone e Cadempino per l’organizzazione e
la gestione della scuola elementare.

Con osservanza.
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