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ORDINANZA MUNICIPALE

concernente Ie piscine sul territorio del Comune di Lumino
fl Municipio di Lumino, richiamati gli articoli 51 e

521 del Regolamento dell'Azienda del
Comune di Lumino per la distribuzione dell'acqua potabile, ai sensi dell'art. 192 della Legge
organica comunale del 10 marzo 1987, con risoluzione nr.18946 del 20 marzo 2017,

ord¡na:

1. ll riempimento

2.
3.

4.
5.

6.

delle piscine deve essere preliminarmente annunciato all'Azienda (tel. nr.
0911829.12.64, e-mail: utc(ôlumino.ch), e autorizzalo da quest'ultima, che ha la facoltà di
fissare la data e l'ora dell'operazione in modo da evitare inconvenienti a livello delle riserve
d'acqua nei bacini e quindi alla normale erogazione dell'acqua potabile all'utenza.
È vietato il riempimento con tubazioni volanti, qualora queste non siano prowiste di una
valvola di ritenuta.
La vigilanza sul territorio sarà curata dall'Ufficio tecnico comunale che opererà in stretta
collaborazione con I'Azienda.
L'erogazione dell'acqua per uso domestico ha precedenza assoluta rispetto all'erogazione
per piscine. ln caso di scarsità d'acqua I'alimentazione delle piscine potrà essere vietata.
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con multe fino a CHF 2'000.--.
Restano riservate le disposizioni penali.
La presente Ordinanza entra in vigore con il 01.04.2017.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato neltermine perentorio
di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per I'Azienda Acqua Potabile di Lumino:
ll Presidente

Gian Paolo Pron

seg

no

Preavvisata 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.
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