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La Sezione

degli

enti

locali

statuendo sull'istanza 13 giugno 2022 del Comune di Neggio, postulante l'approvazione
Regolamento comunale per la dístríbuzíone dí acqua potabile del Comune dí Neggio;
preso

del

atto che:

- il Regolaménto è stato adottato dal Consiglio comunale in data 7 marzo 2022;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun rícorso è stato ínterposto ed ÍÍ dírítto di referendum non è stato esercítato;
preso atto del preawiso del 19 luglio 2022 dell'Ufficio
dell'approwigionamento idrico qui riportato:
Art. 8: Contabilità

della protezione

delle

acque

e

dell'azienda

Completare l'articolo con il cpv. 2 come indicato dal Regolamento tipo cantonale (R 7). L'Azienda
deve dotarsi di un piano finanziario, allestito sulla base del.Piano generale dell'acquedotto, che
contenga oltre all'inventario delle infrastrutture esistenti, anche gliinvestimentífuturida
pianificare
e /e relatíve tempistiche.
Art. 27: Proprietà
Definire

la proprietà

delÍa dorsale

(v. art. 27 cpv.2

R T).

Art. 69: Limiti minimi e massimi
Se l'importo della tassa di aÍlacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, la tabella
'capacità contatore' è da eliminare; è già presente all'art. 75.
Art.' 75: Tassa

d'uso

La normativa di settore (Raccomandazione SSIGA 1006 pp.20-23) invita ad adoftare /o stesso
criterio per il calcoìo della tassa di allacciamento e delÍa tassa base. In presenza di contatori e
con caÌcolo della tassa di allacciamento in base al diametro della condotta, è raccomandato il
caÍcoío della tassa base ín proporzíone aí diametro deí contatore.
Se al contrario si decide di mantenere il criterio della tariffa differenziata per tipo di utenza, l'arti
colo va modifícato eliminando /e tariffe RS e PI. Non sono infatti giustificate la differenziazione
tra
residenze primarie e secondarie (sentenza TF de1 5.09.1996) né l'applicazione una tassa
supplementare per piscine (sentenza TRAM del ì9.06.2009). E inoltre necessario specificare
quaÌi siano gli scopi speciali.

Manca inoltre una indicazione per la fornitura di acqua per cantieri, idranti e fontane. Si invita
pertanto íl Comune a completare il tariffario come previsto nel RT, tabella C.
Rammentiamo infine che a tuttiiservizi
comunaìi (Casa comunaÍe, fontane, írrigazione, ecc..)
vanno applicate le medesime tariffe delle altre utenze. Irelativi costi devono essere a carico del
Comune e non dell'Azienda.
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Si procede

alla seguente

2022

modifica d'ufficio

(aggiunta

in grassetto):

Art. 8
Ai sensi delrart. 33 RGFCC (Regolamento
suffa Gestione Finanziaria e suÌla Contabilità dei
Comuni), la contabilítà delrAzienda
è tenuta e presentata separatamente
da queìle del òomune,
secondo le norme di riferimento valide pericomuni
(modello contabile armonizzato).
L:4zìenda
deve dotarsí
di un piano finanziario,
alÎestito
su//a base del Pìano generale
delÍ'acquedotto,
che contenga
oítre all'inventario
deììe infrastrutture
esístenti,
anche gli
investimenti
futuri da píanifícare
e /e reíative tempistiche.
'

Per il resto si invita gli organi localì a tenere conto delle altre considerazioni
sopra riportato e a darvi seguito.

nel preawiso

Rícordato per íl resto che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, íl dÍspositivo della
d'approvazione
dei Regolamenti e relative modifiche va pubblicato all'albo comunale;

UPAAI

risoluzione

Richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio
ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto
'i 994;
decìde:

l

E approvato
Neggío.

2.

E apportata

il Regolamento

la seguente

comunale

modifica

per la distribuzione

di acqua

potabile

Comune

di

d'ufficío:

Art. 8
Ai sensi dell'art. 33 RGFCC (Regolamento
sulla Gestione Fínanzíaria e sulla Contabilità dei
Comuni), la contabilità dell'Azienda
è tenuta e presentata
separatamente
da -quelle del
comune, secondo le norme di riferimento valide per i comuní (modello contabíle armonizzato).
L'Azienda
deve dotarsì di un pìano finanzìario,
allestito
sulla base del Piano generale
delÌ'acquedÓtto,
che contenga
oltre aJJ'inventariodelle
infrastrutture
esistenU, anche
glì investimenti
futuri da pianificare
e le relative tempistiche.

3.

Per il resto si invita gli organi
UPAAI sopra riportato.

locali a tenere

4.

Sono riservati

5.

La tassa di gìudizío relatìva alla presente
Comune di Neggio.

6.

Contro la presente
dall'intimazione.

conto delle altre considerazioni

nel preawiso

i diritti dei terzi.

decisione

decisíone,

è dato ricorso

parí a fr. 200.-(duecento),

al Consiglio

i*iio

di Stato nel termíne

è a carìco del

di 30 giorni
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Intimazione

IOIl

e comunicazione

- Municipio del Comune
Invio interno a:

a:
di Neggio.

Ufficiodella protezionedelleacquee delI'approwigionamento
idricÒ(dt-upaai@ti.ch);
Segreteriageneralèdel Dipartimentodelleistituzioni(di-sg@ti.ch).
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