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MOZIONE: Adeguamento dei membri della Commissione Azienda Acqua Potabile 
 
Gordola, 27 settembre 2021 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
colleghi di Consiglio comunale, 
 
 
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (art. 67 LOC) come 
pure del Regolamento Comunale, formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione 
al Consiglio Comunale: 
 
Mediante il MM 1475 approvato durante la seduta del Consiglio Comunale del 21.12.2020, l’Azienda 
Acqua potabile è stata sciolta ed integrata nel servizio “710 approvvigionamento idrico” nei conti 
del Comune, in virtù delle modifiche legislative entrate in vigore dal 1° luglio 2019 della Legge 
organica comunale (LOC), del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) 
e della legge cantonale di applicazione alla Legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-
LAEI). 
A seguito dell’introduzione del nostro Comune del nuovo modello contabile armonizzato MCA2 a 
partire dall’esercizio 2021 questa decisione ne è stata il naturale epilogo. 
 
Tale scioglimento ha comportato la modifica del relativo Regolamento dell’Azienda Acqua Potabile 
con l’aggiornamento dello stesso, denominato ora “Regolamento Comunale per la gestione e la 
fornitura dell’acqua potabile”. 
Se per la stragrande maggioranza degli articoli che ne facevano parte, si è proceduto semplicemente 
ad una ripresa 1 a 1 con piccoli adeguamenti formali, il primo articolo è stato completamente rivisto 
e adattato alla nuova realtà. 
 
L’articolo 1, cpv.3 dello stesso indica in 5 (cinque) il numero dei Membri facenti parte della relativa 
Commissione.  
 
Seppur anche da parte del nostro precedente Gruppo in consiglio Comunale di PPD – GG il 
sopraccitato MM è stato approvato senza riserve, il nostro attuale Gruppo ritiene ora – dopo attenta 
e più approfondita riflessione - che tale numero vada portato a 7 per allinearsi alla composizione di 
TUTTE le altre commissioni e delegazioni, vuoi di nomina del Consiglio Comunale come pure di 
nomina Municipale. 
Alla luce della completa integrazione della ex AAP nelle attività Municipali, appare invero illogico e 
privo di fondamento che tale Dicastero - tra l’altro con investimenti milionari – abbia una 
Commissione dalla composizione diversa e più ridotta rispetto alle altre seppur importanti 
commissioni, come quella Culturale, la Delegazione scolastica nonché quella tributaria, tutte aventi 
7 membri. 
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Del resto sia l’articolo 68 della LOC come pure l’articolo 24 del Regolamento Comunale prevedono 
in 7 (sette) il numero dei membri delle Commissioni Permanenti per un consiglio comunale 
composto da 30 membri come lo è quello del nostro Comune. Vista l’integrazione dell’ex AAP a 
nostro parere è infatti corretto considerarla al pari di una Commissione Permanente.  

Per tutto quanto sopra proponiamo: 
 
che l’articolo 1 cpv. 3 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA FORNITURA 
DELL’ACQUA POTABILE (RGFAP) venga modificato come segue: 
…La Commissione amministratrice, composta da 7 (sette) membri, si occupa principalmente di… 
 
 
Fiduciosi in un riscontro positivo, ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori 
saluti. 
 
 
Per il Gruppo in Consiglio Comunale #insiemepergordola: PPD – SosteniAMO Gordola 
 
Giovanni Comotti 
Primo firmatario 
 
 
 


