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Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti di combustione 15° ciclo 

ORDINANZA MUNICIPALE 
CONCERNENTE IL CONTROLLO 

DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE – 15° ciclo 
(del 5 dicembre 2011) 

 
Risoluzione municipale no. 11305 del 5 dicembre 2011. 
 

IL MUNICIPIO DI LUMINO 
 
richiamati: 

- la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983, stato dell’ultima modifica; 
- l’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OIAt 1992), stato dell’ultima modifica, in parti-

colare gli articoli n. 13, 14 e 15;  
- il regolamento d’applicazione dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt 2005), stato 

dell’ultima modifica, in particolare gli articoli n. 5, 6, 7, 8 e 9;  
- le Direttive per i controlli della combustione del 2 giugno 2005 (decisione dipartimentale n. 2311), stato 

dell’ultima modifica;  
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale e l’articolo 28 cpv. 1 del relativo Regolamento 

d’applicazione;  
 
emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare le modalità organizzative e le tasse per i periodici controlli 
degli impianti di combustione e per il censimento degli impianti energetici esistenti sul territorio comunale. 

 
 

Art. 1 
Istituzione del controllo 

Nel periodo tra il 1° settembre 2011 e il 31 agosto 2013 si svolge il 15° ciclo di 
controllo di tutti gli impianti a combustione alimentati a gasolio e/o a gas con 
potenza termica nominale fino a 1 MW esistenti sul territorio comunale. 
Nello stesso periodo e in concomitanza con i normali controlli dell’impianto a 
combustione sarà effettuato il censimento cantonale sugli impianti energetici. I 
proprietari di impianti che non sono normalmente soggetti a controlli da parte 
dell’incaricato comunale riceveranno direttamente per posta il formulario e le 
relative istruzioni di compilazione; a coloro che non daranno seguito a tali di-
sposti verrà fissato un appuntamento per il rilievo ai sensi degli artt. 4 e 7 del-
la presente Ordinanza. 
 

Art. 2 
Incaricato comunale 
 

Incaricato delle incombenze dei controlli cui all’articolo 1 è il signor Trotti Nar-
do, Arogno, in possesso dell’abilitazione cantonale per tali compiti. 
 

Art. 3 
Compiti dell’incaricato

1
 

All’incaricato comunale compete, oltre ai compiti tecnici legati alle verifiche 
dell’impianto, l’invio ai proprietari e/o interessati dell’avviso di controllo, la fis-
sazione, sentito l’interessato, del nuovo appuntamento per i casi in cui quello 
prefissato deve essere spostato. 
Inoltre, l’incaricato comunale coadiuverà il proprietario dell’impianto nella 
compilazione del formulario relativo al censimento cantonale degli impianti 
energetici e gli fornirà dei consigli sulla gestione degli impianti alimentati a le-
gna. 
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Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti di combustione 15° ciclo 

Art. 3a 
Doveri dei proprietari

1
 

In ossequio all’art. 46 della LPAmb il proprietario è tenuto a fornire le informa-
zioni richieste e, se necessario, a svolgere e tollerare indagini. 
Il proprietario è quindi tenuto a mettere a disposizione i propri impianti per le 
misurazioni del caso e a compilare in modo completo e veritiero i formulari 
che gli sono sottoposti. 
Per quanto concerne il censimento, qualora egli non fosse raggiungibile 
dall’incaricato comunale nel corso dei controlli periodici degli impianti alimen-
tati a gasolio e/o a gas, riceverà per posta il formulario da compilare. 
Qualora dopo un richiamo scritto non fornisse quanto richiesto sarà fissato il 
termine per un sopralluogo che comporterà una tassa a suo carico. 
In caso di assenza al momento del sopralluogo sarà comunque imposta una 
tassa e fissato un nuovo appuntamento. 
 

Art. 4 
Tariffe 

Per l’esecuzione dei controlli degli impianti di combustione ad olio e a gas fino 
a 1 MW di potenza vengono prelevate le seguenti tasse: 
 
Impianti a uno stadio di potenza a olio extra-leggero o a gas: 
– bruciatore a gas atmosferico 
– bruciatore a evaporazione (stufa a olio) 
– bruciatore a gas a aria soffiata a uno stadio 
– bruciatore a olio a uno stadio 

 fr. 90.-- 
 

Impianti a uno stadio di potenza a due combustibili: 
– bruciatori a due combustibili a uno stadio 

 fr. 130.-- 
 

Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante a olio e-
xtra-leggero o a gas: 
– bruciatore a gas ad aria soffiata a due stadi 
– bruciatore a olio a due stadi 

 fr. 120.-- 
 

Impianti a due stati di potenza a due combustibili: 
– bruciatore a due combustibili a due stadi 

 fr. 160.-- 
 

Supplemento per registrazione dati della regolazione: 
– per ogni tipo di bruciatore sopra specificato 

 fr. 10.-- 
 

Censimento cantonale impianti energetici:
1
 

– sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione del formulario 
giunto per corrispondenza 

 fr. 130.-- 
– tassa per assenza all’appuntamento per il sopralluogo non preventivamen-

te segnalata 
 fr. 50.-- 
 
 
 



MUNICIPIO DI LUMINOMUNICIPIO DI LUMINOMUNICIPIO DI LUMINOMUNICIPIO DI LUMINO    

www.lumino.ch info@lumino.ch 
Casella postale 157 ORARI DI CANCELLERIA 

Telefono 091 829 12 64 Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00 
Fax 091 829 30 27 da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e 

 

Ccp 65-549-8  dalle 15.00 alle 17.00 

 

Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti di combustione 15° ciclo 

Art. 5 
Controlli eseguiti fuori dal 
normale ciclo di controllo 

Per ulteriori controlli richiesti dal proprietario verranno applicate le medesime 
tariffe. Il Municipio può far eseguire dei controlli supplementari, gli stessi sa-
ranno fatturati al proprietario se giustificati, in caso contrario la relativa spesa 
verrà assunta dal Comune. 
 

Art. 6 
Mancati appuntamenti

1
 

Per il mancato rispetto degli appuntamenti programmati e concordati 
nell’ambito dei controlli della combustione, saranno addebitati al proprietario 
dell’impianto CHF 50.--. 
 

Art. 7 
Richiami e solleciti 

Per richiami scritti in forma raccomandata verranno addebitati CHF 15.--. 
 
 

Art. 8 
Mezzi e termini di ricorso 

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel 
termine di pubblicazione. 
 

Art. 9 
Entrata in vigore 

La presente Ordinanza entra in vigore spirato il termine di ricorso, ed è valida 
a partire dal 15° ciclo di controlli della combustione (1. settembre 2011). 
 

 
Pubblicata all’albo comunale dal 7 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012. 
 
 

Per il Municipio di Lumino: 
 Il Sindaco: Il Vicesegretario: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 
 
 
Lumino, 13 febbraio 2012 
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Disposizioni modificate il 13 febbraio 2012 con risoluzione municipale nr. 11550, pubblicate all’albo comunale dal 20 feb-
braio 2012 al 5 marzo 2012.  

 


