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ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì
da martedi a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUN¡CIPALE
RIGUARDANTE GLI ¡NCENTIVI AL RISPARMIO IDRICO

DA PARTE DEL MUNICIPIO DI LUMINO

Art. L Base legali di riferimento
Sono richiamati:
o l'art. 192 della Legge organica comunale;
o l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
o il Preventivo dell'anno di riferimento del Comune di Lumino.

Art.2. Campo di applicazione
ll Comune di Lumino riconosce un contributo pari al 50o/o, massimo CHF 500.- della spesa
sostenuta per gli interventi che mirano a ridurre il consumo idrico.
Per ogni stabile verranno riconosciuti contributi per un importo massimo d¡ CHF 1'000.- ogni 3
anni.

Art.3. Beneficiari
Coloro che realizzano interventi presso le proprie abitazioni site sul territorio della giurisdizione
comunale di Lumino.

Art. 4. lnterventi sussidiati
Beneficiano del contributo definito all'art. 2 i seguenti interventi:
a) sostituzione diapparecchidi rubinetteria sanitaria, soffionidoccia e colonne doccia con nuovi

apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;
b) sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
c) installazione di dispositivi per il controllo di flusso di acqua;
d) installazione di piccole cisterne per il recupero dell'acqua piovana destinata all'irrigazione

dei giardini e altri usi domestici;
e) sistemicompleti di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli

esistenti.

in particolare per le installazioni di cui alla lett. d), sono riservate tutte le disposizioni vigenti in
materia di lotta alla zanzara tigre, rispettivamente I'ossequio delle procedure edilizie necessarie
a dipendenza del tipo di intervento preventivato.

Le installazioni di cui alla lett. e) devono essere soggette a procedura edilizia

Art. 5. Richiesta del contributo

Art. 4lett. a), b), c), d)1
Tutti gli utenti che soddisfano le condizioni fissate ai punti precedenti, presentandosi presso lo
sportello della Cancelleria Comunale di Lumino con la copia della fattura (o ricevuta) relativa ai
costi sostenuti e relativo giustificato di pagamento, possono chiedere il contributo.
ll contributo deve essere richiesto entro tre (3) mesi dal pagamento dell'intervento.

1 Se l'intervento non è soggetto al rilascio di una licenza edilizia
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Art. 4lett d)2-e)
Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro tre
(3) mesi dal rilascio del certificato di collaudo da parte del Municipio.

Art. 6. Organo decisionale
La Cancelleria è competente a decidere sul versamento del contributo.

ln caso di contestazioni decide il Municipio

Art. 7. Controlli
L'Ufficio tecnico si riserva la possibilità di verificare sul posto l'intervento effettuato; questo in
particolar modo per quanto attiene gli interventi di cui all'art. 4 lett. d) e e).

Art. 8. Modalità di versamento del contr¡buto
La Cancelleria valuta la documentazione inoltrata e prowede, se i requisiti sono rispettati, al
versamento del contributo calcolato secondo I'art. 2.

Art.g. Fondo a disposizione
ll fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questi contributi
corrisponde alla cifra esposta a preventivo. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere
un contributo.
I possibili beneficiari sono quindi invitati a consultare la Cancelleria prima di eseguire
determinate opere.

Art. 10. Casi particolari
Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente Ordinanza verranno decisi di volta in
volta dal Municipio.

Art. 11. Rimedi giuridici
ln caso didelega decisione a un Servizio dell'amministrazione, contro le decisionidiquest'ultimo
è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dall'intimazione.

Art. 12. Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore scaduti i termini di pubbl ne

comunale dal 1. settembre 2022 al3 ottobre

Per i
ll sindaco:

Munici di Lumi o:
il

Nicolò g

6533 Lumino,25 agoslo 2022

La presente Ordinanza viene pubblicata
2022.
È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

2 Se l'intervento è soggetto al rilascio di una licenza edilizia


