Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI
COMBUSTIONE - 16° CICLO

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamati gli articoli 6 cpv. 1 lett. a) della Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) e il Regolamento di applicazione dell’Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt), in particolare gli articoli 5, 6 e 9;
preso atto delle risultanze della gara d’appalto per l’assolvimento del 16° ciclo;
visto l’articolo 192 della Legge organica comunale;
con risoluzione no. 2719 del 13 maggio 2014,
decide:

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo delle emissioni di sostanze inquinanti e
delle perdite energetiche degli impianti di combustione.
2. L’esecuzione del 16° ciclo di controlli è affidata alla ditta Giovanni Bologna, Locarno.
3. Per ogni impianto controllato nell’ambito del 16° ciclo, a carico del proprietario è prelevata
una tassa di Fr. 73.-.
4. Per ogni controllo supplementare è fatturata una tassa di Fr. 57.- per impianto.
5. Agli importi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, è aggiunta la tassa di Fr. 15.- da riversare al
Cantone.
6. In caso di mancato rispetto degli appuntamenti programmati dal controllore, l’intervento
verrà fatturato al proprietario dell’impianto secondo l’importo indicato all’articolo 3.
7. L’emissione delle fatture avviene a cura della Cancelleria comunale. Le fatture possono
essere contestate mediante reclamo, da presentare al Municipio entro il termine di
pagamento.
8. Per l’emissione dei richiami di pagamento, diffide e per le procedure esecutive per l’incasso
della tassa si applica l’Ordinanza municipale dell’ex Comune di Gerra Verzasca del 14/15
febbraio 2000, inerente le tasse di cancelleria per le procedure di incasso.
9. La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso e si applica al 16° ciclo.
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10. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di 30 giorni di pubblicazione dell’Ordinanza agli albi
comunali, precisamente dal 15 maggio al 16 giugno 2014.

Cugnasco, 13 maggio 2014

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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