COMUNE DI VERNATE
Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE
CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE
Il Municipio di Vernate, con risoluzione municipale no. 91 del 9 aprile 2015 (aggiornamento tariffe con
aggiunta IVA controllore), richiamati:
- gli artt. 192 LOC e l’art. 44 RALOC;
- il Regolamento Comunale;
- le Direttive cantonali per i controlli della combustione;
- la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
- l’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OIAt);
- il Regolamento d’applicazione dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt),
ordina:
Art. 1
Su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Vernate sarà eseguito il controllo degli impianti di
combustione ai sensi del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 14 giugno 1994.
Art. 2
I controlli sono soggetti alle seguenti tasse (IVA compresa), a carico del proprietario dell’immobile
interessato dall’intervento:
Impianto con bruciatore a gas atmosferico
ad uno stadio
Impianto con bruciatore ad aria soffiata
ad uno stadio a olio EL e gas

CHF

91.-

Impianto con bruciatore a due stadi,
alimentato con olio EL o gas
Impianto con bruciatore a due combustibili
EL + gas, a uno stadio
CHF 113.Impianto con bruciatore a gas ad aria soffiata,
modulante impianto con bruciatore modulante a olio EL
Gli importi sono già comprensivi della tassa cantonale di CHF 10.- e del rimborso spese
amministrative comunali (CHF 5.-).

Rinvio controllo per assenza non tempestivamente annunciata

CHF

54.-

Le relative polizze di versamento verranno spedite al proprietario dello stabile in base al
rapporto allestito dall’incaricato.
Art. 5
La presente ordinanza entra in vigore in corrispondenza dell’inizio del 17° ciclo di controlli della
combustione (periodo 2015/2017).
Periodo di pubblicazione agli albi comunali: dal 16 al 30 aprile 2015

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione.
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