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MESSAGGIOMUNICIPALENO. 13/2021
Per l'approvazione della Convenzione per la gestione
dell'Antenna ERS Centovalli-Onsernone-Terre di Pedemonte ACOP

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
l'antenna ACOP, in collaborazione con i Comuni viciniori delle Centovalli e Onsemone, è

stata istituita nel mese di maggio 2020 per sostenere gli esecutivi nelle scelte strategiche,
nelle misure di sviluppo socio-economiche, nella cura dei contatti con enti o persone terze e

quale supporto agli attori economici pubblici e privati. Collabora nel coordinare le politiche di
sviluppo comunali con l'ERS e l'OTR.
Nell'intento di proseguire il lavoro iniziato, i tre esecutivi hanno deciso di istituire un Comitato
Guida Antenna composto dai tre Sindaci avvalendosi, per la gestione della parte
amministrativa, dell'Ente Autonomo Centovalli.

A responsabile dell'Antenna, dopo pubblico concorso, era stato assunto il Signor Elia
Gamboni, residente nel Comune di Onsernone, riconoscendogli un salario corrispondente
alla classe 6 nella scala dei stipendi dei dipendenti dello stato, con una percentuale
lavorativa del 60%, ed era stata sottoscritta, da parte dei relativi Municipi nell'ambito delle

loro competenze date dall'art. 13 cpv 2 LOG, dall'art. 5 lett. a) del RALOC una convenzione
della validità di due anni che viene a scadere il 30. 04. 2022.

Da tal data, la competenza decisionale dei Municipi viene pertanto a cadere e in base ai

disposti dell'art. 193 lett. b) LOG, in quanto trascorsi due anni è necessario sottoporre la
nuova Convenzione per approvazione ai legislativi comunali.
Il nostro Municipio, unitamente agli esecutivi degli altri due Comuni, ritiene di fondamentale
importanza rinnovare questa collaborazione per dare una continuità ai progetti già in atto e
affine di poterne portare a termine altri nell'interesse di tutta la nostra popolazione.
A titolo informativo, ma non esaustivo, alleghiamo una lista di lavori svolti nel periodo da
maggio 2020 a ottobre 2021 .
Nelle scorse settimane, all'ACOP è stato affidato l'incarico di accompagnare gli architetti
nell'allestimento dello studio di fattibilità, di valenza intercomunale, per la Capanna al
Salmone. Gli è pure stato conferito l'incarico di coordinare e accompagnare un professionista

con tutti gli attori interessati, per elaborare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un
piccolo fabbricato ad uso misto (pubblico/privato) nell'area dell'ex laghetto AET, progetto di
interesse comunale con rilevanza turistica.
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Per il finanziamento dell'Antenna, oltre al contributo assicurato dall'ERS di Fr. 30'ODO.-, è
prevista una partecipazione finanziaria dei 3 Comuni che attualmente consiste in Fr. 10'000.-

cadauno, importo che rapportato ai benefici riscontrati è sicuramente vantaggioso e
sopportabile per le nostre finanze.
Alleghiamo il testo della Convenzione, che prevede una durata indeterminata dell'accordo
con possibilità di disdetta da una delle parti con preawiso di 12 mesi.

Sulla scorta delle informazioni indicate restando a disposizione per qualsiasi ulteriore
ragguaglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:

1. E' approvata la Convenzione per la gestione dell'Antenna ERS CentovalliOnsernone-Terre di Pedemonte ACOP.

2. Si conferisce delega al Municipio per sottoscrivere

documenti necessari.

3. La Convenzione entra in vigore formalmente con l'approvazione della Sezione
Enti Locali.

Con ossequio.
Per il Municipio:

!^MUA/^

<?^jJ Segretario:

Xj^j^oV^
Gu/do Luminati

presente messaggio è demandato:

.

alla Commissione Legislazionee Petizioni (art. 26 ROC)
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