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Regolamento interno del  
Consorzio Depurazione acque Mendrisio e dintorni 

 
 

 

Il Consiglio Consortile del Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni 

in applicazione della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) 
e delle relative norme di applicazione, nonché in applicazione dello statuto consortile 
approvato dalla Sezione degli enti locali il 10 ottobre 2013 

 

 

d e c r e t a 

 

 

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI 

Capitolo I: Campo di applicazione 

Art 1. Campo di applicazione 
Il presente regolamento disciplina i rapporti tra gli organi consortili, la remunerazione dei 
relativi membri e l’organizzazione della Delegazione consortile. 

Capitolo II: Organi del Consorzio 

Art 2. Organi del Consorzio 
Gli organi del Consorzio sono: 

a) Il Consiglio consortile 

b) la Delegazione consortile 
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Art 3. Partecipazione alle sedute 
La partecipazione alle sedute degli organi consortili è obbligatoria. 

Se un membro degli organi consortili si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato 
e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente dell’organo consortile segnala il caso 
all’Autorità di vigilanza. 

Capitolo III: Consiglio consortile 

Art 4. Composizione 
Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante ed un supplente per ogni Comune 
consorziato. 

Art 5. Competenze 
Le competenze del Consiglio consortile sono regolate dalla LCCom e dall’art.7 dello statuto 
consortile.  

Capitolo IV: Delegazione consortile 

Art 6. Composizione 
La Delegazione Consortile si compone di 5 membri, compreso il Presidente e il Vice 
Presidente. 

Art 7. Nomine, Competenze, Funzionamento 

Le nomine, le competenze ed il funzionamento della Delegazione Consortile sono regolate 
dalla LCCom e dagli art.17,18,19 e 20 dello statuto consortile. 

Art 8. Istituzione dei Dicasteri 

La Delegazione consortile, per agevolare l’esame degli oggetti di sua competenza, istituisce 
al suo interno 5 dicasteri. 

I dicasteri sono stabiliti tenendo conto anche delle competenze ed esperienze dei membri 
della Delegazione consortile. 
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Art 9. Assegnazione dei Dicasteri 

I dicasteri sono assegnati dalla Delegazione Consortile all’inizio di ogni legislatura, riservate 
eventuali successive modifiche.  

Ad ogni membro della Delegazione è assegnato un dicastero. 

Nessun membro della Delegazione può rifiutare il dicastero che gli è attribuito. 

Il singolo membro della Delegazione consortile non può prendere decisioni vincolanti. 

Art 10. Composizione dei Dicasteri 

Per ogni dicastero la Delegazione designa un Capo Dicastero ed un supplente.  

Art 11. Compiti del Dicastero 

Ogni Dicastero, per quanto di sua competenza, ha il compito di esaminare gli oggetti, 
avanzare proposte, preavvisare i Messaggi e informare la Delegazione consortile sugli 
ambiti di sua pertinenza. 

Capitolo V: Emolumenti, diarie e indennità 

Art 12. Emolumenti dei membri del Consiglio consortile 

I membri del Consiglio consortile ricevono una indennità fissa di CHF 100.00 per seduta. 

Art 13. Emolumenti dei membri della Delegazione consortile 

I membri della Delegazione consortile ricevono i seguenti onorari: 

a) Il Presidente   CHF 14'000.00 all’anno 

b) Il Vice Presidente  CHF   7'000.00 all’anno 

c) I membri    CHF   3'000.00 all’anno 

Gli onorari sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti dall’art. 24 pcv 3 del 
Regolamento organico dei dipendenti (ROD), approvato il 16.12.2020 dal Consiglio 
consortile. 

Non vengono corrisposte indennità di seduta. 

Art 14. Diarie e indennità 

Per missioni, sopralluoghi, riunioni, ecc. che esulano dall’attività ordinaria, autorizzati, i 
membri degli organi consortili ricevono le seguenti indennità: 
a) ½ giornata: CHF 200.00 
b) 1 giornata: CHF 400.00 
c) pernottamenti e spese di trasferta: rimborso delle spese vive documentate 
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TITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI FINALI 

Art 15. Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore con  l’approvazione da parte del Consiglio consortile 
e dopo la ratifica della Sezione degli enti locali. 

Art 16. Abrogazione 

Il presente Regolamento Interno abroga il Regolamento Interno approvato dal Consiglio 
consortile in data 9 luglio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio consortile il 01.06.2022. 

Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 18.07.2022. 
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