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ORDINANZA MUNICIPALE
concernente le tasse dell'Azienda del Gomune di Lumino per la distribuzione

dell'acqua potabile - ANNO 2O2O

ll Municipio di Lumino, richiamato il Regolamento dell'Azienda del Comune di Lumino per la
distribuzione dell'acqua potabile del17 giugno 2019,

ord¡na:

Art. I Gampo di applicazione
Conformemente al Regolamento dell'Azienda del Comune di Lumino per la distribuzione dell'acqua
potabile del17 giugno 2019.

Arl.2 Allacciamento d¡ stabili e fondi (Gapitolo 5 RAAP)
Ogni e qualsiasi intervento sulle condotte dell'Azienda acqua potabile sono vincolate all'osseNanza
delle schede tecniche di esecuzione (allacciamenti, installazioni e condizioni) e alla presentazione
dei formulari per le richieste volte all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
La documentazione è ripresa nell'allegato A, parte integrante della presente ordinanza.

Art. 3 Tassa diallacciamento art.68 RAAP

Art. 4 Tassa dl utllizzazione (art. 73 RAAP)
Tabella A: Tassa base annua IVA non co a)

Città dell'energia

Diametro nominale della condotta di
allacciamento

Tassa in CHF

PE
Ømm

ferro e ghisa
Ømm

Minimo

40 32 1'000.00
50 40 2'000.00
63 50 2'000.00
75 4'000.00

65 4'000.00
70 4'000.00

90 4'000.00
80 4'000.00

110 7'000.00
>110 16',000.00

Portata nominale Qn
(mc/h)

Minimo
per ogni mc/h

in CHF
2.5
3.5

47.50

6
10

30.00

>15 22.50
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Tabella B: Tassa di consumo IVA non co )

calcolata in base al consumo rilevato dal contatore

Tabella C: Tassa forfetaria unto di revo IVA non com

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori (lVA non compresa)
I contatori sono di proprietà dell'Azienda e I'abbonato è tenuto al pagamento d¡ una tassa annua di
nol fissata come ue

Art. 5 Gontributo forfetario del Gomune di Lumino (art. 73 RAAP)
Per l'anno 2020 n Comune di Lumino versa CHF 16'000.- (pari a 16 punti di prelievo) a favore
dell'Azienda del Comune di Lumino per la distribuzione dell'acqua potabile a copertura dei punti di
prelievo riconosciuti.

Art.6 Richiesta d'acconto (art.74 RAAP)
L'Azienda è autorizzata a prelevare nel mese digiugno un anticipo corrispondente al 50% dell'ultima
tassa emessa, arrotondato all'unità.

Art.7 Rimedi di diritto (art. 83 RAAP)
1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro 30

giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro 15

giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni

dall'intimazione.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio

cantonale per le contestazioni di sua competenza.
5. ll ricorso non ha effetto sospensivo (art.71 LPAmm).

Città dellenergia

rllá

õ:¡

Tariffa: ln CHF/mc
Acqua potabile 1.00

Causale ln CHF Osservazioni
Allacciamenti temporanei 200.00

Allacciamenti agricoli 70.00 se non muniti di contatore
Allacciamenti speciali a

idranti
75.00 Per giorno di utilizzo se non

previsto contatore mobile, fornito
dall'Azienda previo pagamento di

una tassa di 200.00 CHF/anno

Portata nominale Qn
(mc/h)

in CHF

2.5
3.5

37.50

6
10

42.50

15 80.00
>15 120.00
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Art. I Richiami e sollec¡t¡ (art. 75 RAAP)
Per richiami scritti inviati per raccomandata verranno addebitati CHF 20.00

Art. 9 Modalità lettura contatore
1. L'Azienda acqua potabile trasmette la cartolina per la lettura delcontatore entro la metà del mese

di dicembre dell'anno di riferimento al domicilio dei proprietari degli stabili (metà di ottobre per i

residenti in Carrale di Bergamo, la cuifornitura di acqua potabile è convenzionata con il Comune
di Arbedo-Castione).

2. ln caso di mancata comunicazione della lettura entro itermini indicatidall'Azienda acqua potabile
verrà ord¡nata la lettura d'ufficio per il tramite della squadra esterna ed in caso di impossibilità
nel procedere in tal senso sarà conteggiato un consumo a discrezione dell'Azienda acqua
potabile. ln tal caso sarà riscossa una tassa amministrativa di CHF 100.00.

Art. l0 Disposizioni penali (art.82 RAAP)
1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la

multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo diCHF. 10'000.-
, secondo I'Art. 145 cpv.2 della Legge Organica Comunale.

2. Per la procedura contrawenzionale fanno stato gli artt. 147 e seguenti della Legge Organica
Comunale.

Art. I I Disposizioni abrogative / Entrata in vigore (artt. 84 e 85 RAAP)
1. La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore

il 1. gennaio 2020.
2. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di 30

giorni dalla data di pubblicazione.

Per l'Azienda Acqua Potabile:
ll Presidente

Gian Paolo Pronzin ,þ
{Jvrì

Adottata con risoluzione municipale no. 24513 del4 maggio2020.
Preawisata favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile in data 27 aprile 2020
Pubblicata all'albo comunale dal 11 maggio 2020 per un periodo di 30 giorni.

Lumino, 5 maggio 2020
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