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ORDINANZA
CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI PROBLEMI
DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
_____________________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
vista l’Ordinanza municipale del 6/7 giugno 2006, emanata dal Municipio dell’ex Comune di
Gerra Verzasca, riguardante i provvedimenti da adottare in caso di scarsità d’acqua;
richiamata l’Ordinanza municipale concernente l’applicazione delle normative in seguito alla
costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra, in particolare l’articolo 3, cpv. 2, lett. b), che ha
stabilito la messa in vigore transitoria della disposizione citata in ingresso;
richiamati gli articoli 37 e 45 cpv. del nuovo Regolamento dell’Azienda acqua potabile del
Comune di Cugnasco-Gerra dell’8 febbraio 2010 (RAAP), entrato in vigore il 9 giugno 2010,
che prevedono la possibilità per l’Azienda di limitare o di sospendere temporaneamente la
fornitura dell’acqua e il riempimento delle piscine in alcuni casi, tra i quali nel caso di carenza
d’acqua;
visto l’articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) che conferisce al Municipio la
competenza di emanare ordinanze di applicazione dei regolamenti comunali;
con risoluzione no. 4431 del 20 giugno 2011
decide:

1.

L’applicazione delle limitazioni, interruzione e sospensioni dell’erogazione dell’acqua
potabile in caso di scarsità o altri eventi particolari, situazioni previste dagli articoli 37 e 45
cpv. 3 RAAP, avviene mediante i seguenti gradi di priorità ai quali sono collegati precisi
provvedimenti:
Simbolo

Grado

1

Provvedimento

Raccomandazione:
 limitare il consumo (in generale)

1

Simbolo

Grado

2

Provvedimento

Raccomandazione:
 limitare i consumi nell’economia domestica,
nelle aziende, commerci, esercizi pubblici.
Ridurre l’irrigazione di orti, giardini e nei
vigneti (compresi gli impianti automatici di
irrigazione)
Divieti:
 riempire le piscine (di qualsiasi volume)
lavare e pulire strade, piazzali e altre
superficie a rivestimento duro

3

Raccomandazioni:
 limitare i consumi nell’economia domestica e
nelle aziende, commerci e esercizi pubblici
 ridurre allo stretto indispensabile l’irrigazione
degli orti, dei giardini e dei vigneti
(compresi gli impianti automatici di
irrigazione)
Divieti:
 riempire e aggiungere acqua alle piscine
(di qualsiasi volume)
 lavare le automobili
 lavare e pulire strade, piazzali e altre superfici a
rivestimento duro
 utilizzare l’acqua per usi non legati
all’economia domestica, all’attività e ai
processi produttivi dell’azienda e all’irrigazione
degli orti, giardini e dei vigneti
(compresi gli impianti automatici di
irrigazione)

2

4

Prescrizione tassativa:
l’acqua può essere utilizzata solo per gli usi
dell’economia domestica e per le attività e i
processi produttivi dell’azienda, commerci e
esercizi pubblici
Divieti:
di utilizzare l’acqua per tutti gli usi non connessi
all’economia domestica e per l’attività e i processi
produttivi dell’azienda.

2.

La messa in vigore dei provvedimenti di cui all’articolo 1 è decisa, di volta in volta, dal
Municipio mediante ordinanza municipale tenendo conto della situazione
dell’approvvigionamento. In tale ambito sono definite le modalità di informazione degli
utenti.

3.

Le infrazioni inerenti l’applicazione dell’Ordinanza municipale, sono perseguite secondo
l’articolo 73 RAAP.

4.

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente. Eventuali ricorsi non hanno effetto
sospensivo.
Con l’entrata in vigore di questa Ordinanza è abrogata l’Ordinanza municipale del 6/7
giugno 2006, emanata dal Municipio dell’ex Comune di Gerra Verzasca, riguardante i
provvedimenti da adottare in caso di scarsità d’acqua

5.

6.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni,
precisamente dal 22 giugno all’8 luglio 2011. Durante questo periodo è data facoltà di
ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona.

Cugnasco, 21 giugno 2011
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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