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Avviso
20 aprile 2017

Ratifica Statuto dell’Ente Case Anziani del
Mendrisiotto da parte del Consiglio di Stato

Il Municipio di Mendrisio

avvisa che
il Consiglio di Stato
statuendo sull’istanza del 1. febbraio 2017 del Municipio del Comune di Mendrisio,
con cui si chiede la ratifica dello Statuto di un Ente autonomo di diritto comunale
ai sensi dell’art. 193c segg. LOC, denominato Ente Case Anziani Mendrisiotto;
richiamati gli artt. 193c, 193d e 193e LOC, in particolare l’art. 193d Legge
organica comunale, nonché ogni altra disposizione in concreto applicabile,
ha risolto
1. È ratificato lo statuto dell’Ente Case Anziani Mendrisiotto, con sede a
Mendrisio. Di conseguenza è approvata la costituzione dell’Ente Case Anziani
Mendrisiotto (ECAM). E’ riservato quanto disposto ai punti seguenti.
2. Gli articoli seguenti sono rettificati d’ufficio (nuove parti in grassetto):
Art. 1 cpv. 3
A ECAM possono partecipare anche altri enti pubblici o privati, purché attivi nel
settore ed interessati al progetto di Rete delle Case Anziani, secondo modalità
da definire. Qualora tale partecipazione necessiti di una modifica statutaria, la
medesima avverrà nel rispetto delle procedure previste a tal fine.
Art. 5
ECAM è esente da imposte cantonali e comunali, riservata la decisione dei
servizi cantonali competenti.

Art. 6
Nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti l’ECAM applica il contratto
collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani
del Canton Ticino (CCL ROCA).
Art. 12 cpv. 1
Il Consiglio rappresenta l’ECAM verso i terzi, esercita l’alta direzione dell’Ente e
lo gestisce.
In caso di dubbio sulle competenze delegate, l’Ente promuove uno
scambio di vedute con i membri che vi partecipano. Se il dubbio persiste,
in particolare per il Comune di Mendrisio, la competenza non si ritiene
trasferita.
3. La tassa di giudizio ai sensi dei combinati artt. 188 cpv. 3 e 193c cpv. 2 LOC è
fissata in CHF 300.-- (trecento).
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, Lugano, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notifica.

Il Municipio

Città di Mendrisio

Avviso

2/2

