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MM no. 8/2012 – concernente l’adozione del nuovo Statuto dell’Ente Regionale
Protezione Civile Lugano Campagna
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame e approvazione, il presente messaggio
relativo all’adozione del nuovo statuto dell’Ente Regionale Protezione Civile Lugano
Campagna.
La modifica dello statuto si rende necessaria a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 1°
settembre 2011, della nuova Legge sul consorziamento dei comuni approvata dal Gran
Consiglio il 22 febbraio 2010.
L’Ente Regionale PCi, vista l’introduzione della nuova Legge, ha dovuto quindi procedere con
la revisione degli Statuti e, grazie alla collaborazione della Sezione Enti Locali, ha presentato
la proposta ora in discussione nei vari Comuni membri dell’Ente.
Si segnala che il 2 ottobre 2012 l’Assemblea dell’Ente ha approvato la proposta del nuovo
Statuto.
Il Municipio non si dilunga nelle spiegazioni relative alle modifiche dei vari articoli, ma allega
copia del messaggio che l’ERPCi Lugano Campagna ha sottoposto all’Assemblea, dove sono
riportate le note relative ai cambiamenti previsti.
Alleghiamo inoltre lo statuto attualmente in vigore (approvato nel 2004) e la nuova versione
oggetto del presente Messaggio Municipale.
Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler approvare il seguente dispositivo
di voto:
1. Il nuovo Statuto dell’Ente Regionale Protezione civile Lugano Campagna è approvato.
2. Il nuovo Statuto entra in vigore dopo l’approvazione dell’Autorità cantonale, Sezione Enti
Locali.
Con i migliori saluti.
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