
 

Rapporto della Commissione delle Petizioni del Consiglio Comunale di Lumino sul M.M. 06/2019 accompagnante il 

Regolamento dell’Azienda dell’acqua potabile del Comune di Lumino 

 

         

     Lumino, 29 maggio 2019 

 

Onorevoli Colleghi, 

la Commissioni delle Petizioni del Consiglio Comunale di Lumino si è riunita mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.00 

presso la Casa comunale. 

All’incontro per esaminare il messaggio in oggetto erano presenti l’On. Franco De Gottardi, il segretario a. i. Floriano 

Righetti e per la Commissione delle Petizioni gli Onorevoli Damiano Della Bruna, Sabina Ghidossi, Tiziana Soldini De 

Gottardi, Marianna Cavalli, Roberto Storni.  

L’elaborazione del nuovo documento si rende necessaria a seguito della pubblicazione del “Regolamento tipo” messo 

a disposizione dall’Ufficio cantonale della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (versione 2.5 – 

giugno 2017). 

Il Municipio ha ritenuto opportuno revisionare totalmente il Regolamento datato 28 marzo 2007, piuttosto che 

intervenire apportando modifiche puntuali alle normative finora esistenti. 

Durante la seduta i Commissari hanno costato che il nuovo Regolamento apporta alla vecchia normativa modifiche 

riguardanti dettagli tecnici. 

La Commissione delle Petizioni rende attento il lodevole Consiglio Comunale di Lumino ad un’unica modifica del 

Regolamento: al punto 2.1 (Basi legali, Leggi e ordinanze) il numero di riferimento della Raccolta leggi per la Legge 

sull’approvvionamento idricio è RL 722.100 (e non RL 9.1.2.1). 

Visto quanto sopra la Commissione delle Petizioni del Consiglio Comunale di Lumino invita pertanto il Consiglio 

Comunale  a voler decretare: 

1. È abrogato il Regolamento dell’Azienda dell’acqua potabile di Lumino del 28 marzo 2007. 

2. È approvato il nuovo Regolamento dell’Azienda dell’acqua potabile di Lumino, che sostituisce il precedente 

Regolamento dell’Azienda dell’acqua potabile di Lumino del 28 marzo 2007. 

3. L’entrata in vigore del Regolamento è fissata per il 01.01.2020, previa ratifica del Consiglio di Stato. 

 

Con la massima stima.  

 

Per la Commissione della Petizioni 

Il Presidente:  Roberto Storni 

Membri:  Damiano Della Bruna 

  Billy Beninger 

  Sabina Ghidossi (relatrice) 

 

Supplenti: Marianna Cavalli 

   


