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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 73
Modifica dell’articolo 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni
(RCan) concernente la tassa di allacciamento
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il 13 dicembre 2010 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo Regolamento comunale delle
canalizzazioni (RCan), che ha sostituito gli analoghi regolamenti in vigore nei Comuni aggregati.
Il Regolamento, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stato approvato dal Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), con risoluzione del 17 maggio 2011.
La SEL - su indicazione del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo ha comunque proposto al Municipio di dar avvio alla procedura di modifica dell’articolo 36 del
seguente tenore:
Art. 36:
Tasse di allacciamento
1)

2)

Al momento dell’allacciamento dell’impianto privato a quello pubblico, il Municipio
preleva una tassa di allacciamento, calcolata sul volume dell’edificio, variante da un
minimo di Fr. 500.- ad un massimo di Fr. 1'000.-.
Il Municipio stabilisce mediante ordinanza i criteri di calcolo della tassa e le modalità
di pagamento.

Secondo la SEL l’articolo 36, che fonda la tassa di allacciamento sul volume dell’edificio, non
lascia spazio al calcolo della tassa per i fondi aperti, ad esempio aree di parcheggio che non
fanno parte di un edificio abitativo o commerciale.
Il Municipio condivide l’osservazione, ragione per cui si propone la seguente modifica
dell’articolo 36 RCan:
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Art. 36:
Tasse di allacciamento
1)

Invariato.

2)

Per l’allacciamento di fondi aperti, la tassa di allacciamento va da un minimo di Fr.
100.- ad un massimo di Fr. 500.-.

3)

L’attuale cpv. 2.

La nuova normativa entrerà in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (articolo 190
della Legge organica comunale – LOC).

Aspetti procedurali e formali.
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 172 LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale). Alla Commissione della gestione il
nuovo articolo 36 RCan è demandato per le questioni finanziarie (articolo 172 cpv. 3 lett. b)
LOC e 30 lett. d) del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni).
Quoziente di voto: per l’adozione della modifica è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto
che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio
comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).
PROPOSTA DI DECISIONE
Si invita il Consiglio comunale a voler deliberare come segue:
1. È approvata la modifica dell’articolo 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni
(RCan).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l’esame: Petizioni e Gestione
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