RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSORZIO DI MONTECAMPIONE DEL 13/08/2016
Il giorno 13 agosto 2016 alle ore 10.00, presso la sede del Consorzio si è riunito il sesto Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Montecampione.
Presenti: Birnbaum Paolo; Borghetti Enzo; Daminelli Marco; Cerruto Giorgio; Carlo Alberto Cattaneo; Zini
Maurizio; Fusar Gianmaria; Fumagalli Dario; Emilio Di Cristofaro; Maddalena Lorenzetti (delegata dal
sindaco di Artogne) ; Regis Cotti (delegato dal sindaco di Pian Camuno). All’ordine del giorno i seguenti
punti:
1. Gestione approvvigionamento idrico ed acquedotto;
2. Riforma statuto consortile;
3. Palazzetto dello sport-aggiornamento situazione;
4. Varie e eventuali;
Prima che si proceda con la discussione il delegato per il comune di Artogne Lorenzetti Maddalena risponde
a precisa domanda che oggi è presente lei ma che per i futuri consigli non sa chi sarà delegato. Il comune
sta prendendo la decisione di comporre una commissione per Montecampione dalla quale uscirà il nuovo
delegato.
Presiede Marco Daminelli con Antonio Romele a fungere da segretario. Alle 10.05 inizia la discussione.
1. Gestione approvvigionamento idrico ed acquedotto. Dal primo agosto l'incaricato della gestione
dell'acquedotto (incaricato da MSA) non svolge più questa funzione in seno a MSA. Il Consorzio, con la
riparazione della vasca di raccolta e con il rifacimento di circa 500 di tubazioni ha migliorato l'efficienza
dell'impianto ma adesso è urgente porre rimedio a questo problema. La soluzione viene trovata,nell'attesa
che si definisca la situazione di MSA, attivandosi con i comuni perchè in questo periodo venga assegnata la
gestione dell'acquedotto alla persona precedentemente incaricata.
2. Riforma statuto consortile. Viene ribadito che lo scopo della riforma è: chi fa cosa e la eliminazione delle
deleghe tacite. Questo attraverso la sottoscrizione di convenzioni con i due Comuni. Il nostro obbiettivo è:
uno Statuto che si occupa della gestione del Consorzio e le convenzioni che regolano i rapporti tra
Consorzio e Comuni. Da parte dei comuni c'è l'impegno a rimettere mano alle convenzioni e a ridiscuterle.
3. Palazzetto dello sport-aggiornamento situazione. Il comune di Pian Camuno ha emesso un’ordinanza
per la messa in sicurezza dell'area adiacente al palazzetto. Il Consorzio, con alcuni consiglieri e con un
nostro consorziato ingegnere strutturale, ha fatto un sopralluogo all'interno ed all'esterno del palazzetto
per valutarne lo stato. E' emersa la convinzione che non sia necessario abbattere per costruire un nuovo
palazzetto. L'ingegnere si è detto disposto a firmare l'agibilità dello stesso a fronte di un progetto che
preveda la sua messa in sicurezza. Dopo l'estate vedremo se incaricarlo del progetto.
4. Varie e eventuali. C'è un problema con i gestori della lavanderia, che incontreremo per cercare di
risolverlo; da valutare inoltre se sia il caso aumentare il numero di raccoglitori per l'immondizia cosiddetta
indifferenziata. Per il bancomat si valuta un interessamento di Banca Intesa.
Alle 12.30 il CdA ha termine
Borghetti Enzo
Carlo Alberto Cattaneo

