Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 582 / 2018

No. 176

12 novembre 2018

OGGETTO:
Modifica del Regolamento comunale dell’Azienda comunale acqua potabile
in materia di piscine e relative tasse d’utilizzazione.
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
il presente messaggio fa riferimento alla mozione 11 giugno 2018 presentata dai Consiglieri Daniele
Vedova e Damiano Ré evasa con preavviso municipale del 12 novembre 2018, come pure al relativo
rapporto della Commissione delle petizioni depositato in data 5 novembre 2018.
Il tema è quindi ben noto e non occorre aggiungere altro.
Proponiamo quindi direttamente le modifiche al Regolamento in oggetto, sulla base delle indicazioni
riportate nel rapporto commissionale. La forchetta riferita alla tassa annuale d’utilizzazione è leggermente
allargata da Fr. 3.- a Fr. 10.- per mc (proposta della Commissione: da Fr. 3.- a Fr. 8.- al mc).
Riteniamo infatti opportuno e preferibile poter disporre di un margine appena maggiore per definire
la tassa di consumo annuale (potrebbe servire se risulterà necessario disincentivare le piscine).
Inoltre, come motivato in sede di preavviso municipale, riteniamo appropriato fissare una tassa annuale
minima di Fr. 50.-.
______________________________________

Attuale Regolamento:
Forniture speciali
soggette
ad autorizzazione

Art. 36 1 La fornitura di volumi importanti e con punte di
prelievo straordinario, come ad esempio piscine, autolavaggi,
installazioni di refrigerazione e di climatizzazione, è soggetta ad
autorizzazione speciale.
2

L’Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata per tali
installazioni, di assoggettarla a condizioni speciali e di applicare una tassa
d’uso, determinata dal Municipio entro i limiti previsti dal tariffario del presente
Regolamento.
3

Le piscine di capacità di almeno m3 15 devono essere munite di un impianto
di riciclaggio e di depurazione dell’acqua e potranno essere riempite una sola
volta l’anno, salvo autorizzazione diversa.
Si propone la seguente modifica dell’art. 36 cpv 3
3

Le piscine fisse o mobili sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a) è ritenuta piscina qualsiasi vasca fissa o mobile il cui volume supera i 5 mc;
b) la costruzione o la posa di una piscina è soggetta a regolare procedura
edilizia; nel caso di una piscina mobile la procedura edilizia è da eseguire
unicamente in occasione della prima posa, salvo cambiamenti di struttura,
di materiali e/o di ubicazione;
c) le piscine con una capacità di 15 mc o superiore possono di regola essere
riempite solamente una volta all’anno e devono essere munite di un
sistema di filtraggio e di rigenerazione dell’acqua; ogni eventuale ulteriore
riempimento deve essere autorizzato dall’Azienda ed è sottoposto
al pagamento della relativa tassa d’utilizzazione;
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d) per il riempimento e lo svuotamento delle piscine con una capacità
di 15 mc o superiore è necessaria l’autorizzazione dell’Azienda che
stabilirà giorni e ore in cui sarà possibile tali operazioni;
e) in caso di siccità o per motivi di forza maggiore l’Azienda potrà ordinare,
dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell’acqua per
l’alimentazione delle piscine.
L’articolo 52 cpv 1 è modificato come segue:
Minimo

Attuale Regolamento: - Piscine fisse, idromassaggi esterni e vasche simili
Modifica proposta: - Piscine fisse o mobili, idromassaggi esterni e
vasche simili – SFr. al mc, tassa minima SFr. 50.00
(non sono soggette a tasse le piscine fisse o mobili
che hanno una capacità inferiore a 5 mc)

Massimo

(IVA esclusa)

(IVA esclusa)

SFr. 200.00

SFr. 400.00

SFr. 3.00

SFr. 10.00

______________________________________

Restiamo volentieri a disposizione per ogni altra spiegazione dovesse necessitare.
Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere
RISOLVERE:
1. sono approvate, così come proposte, le modifiche degli articoli 36 cpv 3
e 52 cpv 1 del Regolamento organico dell’Azienda comunale acqua potabile
del 17 dicembre 2007;
2. le modifiche sono applicate con effetto dal 1° gennaio 2019.

Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

il segretario

Fausto Rotanzi

