COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 30 ottobre 2012
MM NO. 17/2012 CONCERNENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO ACQUA POTABILE

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 17
concernente la modifica del regolamento acqua potabile nel Comune di Vernate,
approvato con risoluzione municipale nr. 334 del 30 ottobre 2012.
PREMESSE
Più volte è stato sollevato dal Consiglio comunale il problema della situazione finanziaria
nella gestione dell’acqua potabile.
Abbiamo fatto allestire il Piano Generale Acquedotto (PGA), che ha individuato alcune
tratte di condotte critiche da sistemare e abbiamo iniziato ad effettuare delle opere di
miglioria.
Nel 2011 abbiamo proceduto alla sostituzione dei contatori con l’introduzione della lettura
via radio. Questo permette una misurazione precisa dei consumi ed una fatturazione più
accurata con una diminuzione delle spese amministrative.
I costi di manutenzione della rete diminuiscono, a fronte però di un aumento dei costi
finanziari a fronte degli investimenti svolti.
Detto degli aspetti finanziari e pratici, si è reso necessario rivedere anche il Regolamento,
che getta le basi per la gestione amministrativa, definendo le competenze, i compiti ed
anche le modalità di tassazione, per il tramite di valori minimi e massimi.
IL NUOVO REGOLAMENTO
Al presente messaggio uniamo il progetto di nuovo regolamento che, con la sua entrata
in vigore, sostituirà quello adottato dal Consiglio comunale di Vernate nella seduta del 24
novembre 1986.
Lo studio per la stesura del nuovo Regolamento, si è reso necessario al fine di avere a
disposizione del Comune uno strumento completo, aggiornato, dinamico e moderno.
Circa la scelta del tipo o del modello di Regolamento da sottoporre alla vostra attenzione,
seppure con tutta una serie di necessarie modifiche e/o di opportuni adeguamenti, il
Municipio si è orientato in linea di massima all’impostazione ed ai contenuti del
Regolamento organico AIL SA e del “Regolamento tipo per la distribuzione di acqua
potabile per le Aziende Acqua Potabile e i Comuni, Versione 2.1”, allestito
congiuntamente dall’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria,
dalla Sezione degli enti locali e dal Laboratorio cantonale. Il Regolamento contiene, tra
l’altro, alcuni importanti concetti o indicazioni di principio che, almeno per il momento, non
si trovano in altri documenti analoghi.
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Il nuovo regolamento è stato sottoposto preventivamente alla Sezione degli Enti locali.
Gli articoli del nuovo regolamento non necessitano di commenti particolari.
Spetterà poi ancora al Municipio emanare all’indirizzo dell’utenza specifiche ordinanze
con le necessarie disposizioni e informazioni.
FINANZIAMENTO
Particolare attenzione è stata prestata alle tasse, applicando il principio dei valori minimi
e massimi.
Per finanziare la gestione dell’acqua potabile sono previste le seguenti tasse:
- partecipazione alle spese di installazione da parte dei proprietari;
- tasse di allacciamento;
- tassa di utilizzazione;
- fatturazione di forniture speciali;
- altre partecipazioni di terzi.
Nei limiti fissati dal regolamento, il Municipio definirà l’ammontare delle tasse mediante
ordinanza.
ENTRATA IN VIGORE
Dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, il nuovo regolamento sarà sottoposto
al Consiglio di Stato per approvazione.
Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale
a voler
r i s o l v e r e:
1.
2.

È approvato nel suo complesso il Regolamento acqua potabile del Comune di
Vernate.
Ottenuta l’approvazione del Consiglio di Stato, il presente Regolamento entra in
vigore il 1 gennaio 2013.
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