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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 21/2009 
 
 
 
Modifica dello Statuto del Consorzio Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
 
a seguito dell’aggregazione dei Comuni di Avegno e Gordevio, si è rilevata la necessità di valutare 
nuovamente l’assetto giuridico e organizzativo del Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia. 
I Municipi di Avegno Gordevio e Maggia, in riunione congiunta, hanno discusso della situazione e 
deciso di costituire una commissione ad hoc assegnandole il compito di analizzare i futuri possibili 
scenari istituzionali ed in particolare: 
 
• Mantenimento del servizio sotto forma di Consorzio a due 
• Convenzionamento con assunzione della funzione di Comune sede da parte di Maggia 
 
La Commissione, composta dai due municipali capi dicastero, Fabio Rianda e Luca Giovanettina, e 
dai due Segretari comunali, Luca Invernizzi e Waldo Patocchi, ha esaminato la questione ed è giunta 
alla conclusione di proporre il mantenimento dell’attuale situazione giuridica ossia un Consorzio a 
due. Questa scelta è dettata soprattutto dal fatto che la forma del convenzionamento risulta meno 
equa e non permette un ulteriore snellimento degli organi di lavoro. Infatti questa soluzione 
renderebbe comunque necessaria la costituzione di una commissione, composta da membri dei due 
Comuni, con determinati poteri decisionali. 
 
Riconfermando la soluzione del Consorzio a due, nell’obbligo di rispettare i termini concessici in 
deroga dal Consiglio di Stato, si rende pertanto necessario entro la fine del corrente anno un 
adeguamento dello Statuto consortile, in particolare degli articoli 1, 9, 14, 16, 24 e 27. 
 
Art. 1 (Denominazione e Comuni consorziati), 14 (Commissione della gestione – Composizione ed 
elezione) 
Per questi articoli si tratta di un semplice adeguamento dovuto alle nuove realtà comunali. 
 
Art. 9 (Delegazione consortile - Composizione) 
L’art. 18 cpv 3 della Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom) prevede che di regola un 
Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri. La commissione, in funzione soprattutto 
del buon funzionamento dell’attuale Esecutivo consortile, non ha ritenuto opportuno scostarsi dalla 
norma citata. Si propone pertanto di mantenere l’attuale composizione. 
 
 
Art. 16 (Commissione scolastica – Composizione) 
Il Municipio di Maggia, in virtù del maggior numero di allievi che frequentano la scuola e della relativa 
maggiore partecipazione finanziaria, rivendica due membri nella Commissione scolastica contro 
l’unico membro di spettanza ad Avegno Gordevio. 
Per informazione possiamo dire che attualmente, anche se non previsto dallo statuto in vigore, la 
situazione si presenta già in questo modo.  
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Art. 24 (Pubblicazione delle risoluzioni) 
Si coglie l’occasione per togliere l’obbligo di pubblicazione anche sul Foglio Ufficiale di talune 
decisioni della Delegazione Consortile lasciando a quest’ultima il libero arbitrio di farlo qualora lo 
ritenesse necessario. 
 
 
Art. 27 (Entrata in vigore) 
Adeguamento dovuto alla modifica richiesta con il presente messaggio. 
 
 
 
Sulla scorta di quanto precede, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler decidere: 
 
 
1.  E’ approvata la modifica dell’art. n. 1 dello Statuto del Consorzio Centro Scolastico Bassa 

Vallemaggia. 
2.  E’ approvata la modifica dell’art. n. 9 dello Statuto del Consorzio Centro Scolastico Bassa 

Vallemaggia. 
3.  E’ approvata la modifica dell’art. n. 14 dello Statuto del Consorzio Centro Scolastico Bassa 

Vallemaggia. 
4.  E’ approvata la modifica dell’art. n. 16 dello Statuto del Consorzio Centro Scolastico Bassa 

Vallemaggia. 
5.  E’ approvata la modifica dell’art. n. 24 dello Statuto del Consorzio Centro Scolastico Bassa 

Vallemaggia. 
6.  E’ approvata la modifica dell’art. n. 27 dello Statuto del Consorzio Centro Scolastico Bassa 

Vallemaggia. 
 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 

 
Per il Municipio: 

Il Sindaco                                               Il Segretario 
Fiorenzo Quanchi                           Luca Invernizzi    

 
 
 
 
 
 
 


