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ORDINANZA MUNICIPALE
concernente le tasse dell'Azienda acqua potabile del Comune d¡ Lumino ANNO 2019

ll Municipio di Lumino richiamato il Regolamento dell'Azienda dell'acqua potabile del comune di
Lumino (RAAP) del 19 giugno 2007

Ordina:

Art I
Campo di
appl¡caz¡one

Art. 2
Allacciamento
di stabili e fondi
(art.8, 9, 10 e ll
RAAP)

Art. 3
Tassa di
allacciamento
(art.47 RAAP)

Art. 4
Tassa di
utilizzazione
(art.48 RAAP)

Conformemente al Regolamento dell'Azienda dell'acqua potabile del comune di
Lumino del 19 giugno 2007 .

Ogni e qualsias¡ intervento sulle condotte dell'Azienda acqua potabile sono
vincolate all'osservanza delle schede tecniche di esecuzione (allacciamenti,
installazioni e condizioni) e alla presentazione dei formulari per le richieste volte
al I'otten i m ento de I le necessarie autorizzazioni.
La documentazione è ripresa nell'allegato A, parte integrante della presente
ordinanza.

Diametro nominale della
condotta

di allacciamento Tassa in CHF
PE

Ømm
ferro e ghisa

Ømm
40 32 1'000.00
50 40 2'000.00
63 50 2'000.00
75 4'000.00

65 4'000.00
70 4'000.00

90 4'000.00
80 4'000.00

110 7'000.00
> 110 7'000.00

a) Tassa base

Città dell'energia

,
-.ìl¡r

:0,
L

Qn contatore
in mc/h (Ø in mm)

Per ogni mc/h
in CHF

2.5 Q0\ 47.50
3.5 (25)
5.5 (32)

30.0010 (40)
15 (50)

22.50
oltre
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Art. 5
Tassa di
utilizzazione
transitorie
(art.49 RAAP)

b) Noleggio del contatore

c) Tassa di consumo

Tariffa CHF/mc
Acqua potabile 1.00

d) ïassa base annua per allacciamenti temporanei

Tariffa CHF
Allacciamento 200.00

a) Tassa annua allacciamento fondi non edificati o agricoli

Tariffa: CHF
Acqua potabile 70.00

b) Tassa a deflusso forfetario

Parametri per il calcolo della tassa applicando le tasse dell'art. 3 della
presente Ordinanza.
Per gli abbonati non ancora muniti di contatore i parametri sono fissate nel
modo seguente:
1) tassa base come da istallazione del contatore con Qn 5.5;
2) tassa calcolata su un consumo stimato giornaliero per persona che

compone il nucleo abitativo:
- 320litrilgiorno per la prima persona del nucleo abitativo;
- 280litri/ giorno per la seconda;
- 240litrilgiorno per la terza;
- 160 litri/giorno per la quarta;
- 100 litri/giorno per la quinta e successiva persona;

c) Tassa per industrie, artigiani, ristorazioni, alberghi, abitazioni secondarie,
ecc.

È prelevata una tassa corrispondente all'anno 2018.

Cittá dell'energia

Qn contatore
in mc/h (Ø in mm)

CHF

2.5 (20)
37.503.5 (25)

5.5 (32)
42.5010 (40)

15 (50) 80.00
oltre 120.00
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Art. 6
Allacciamenti
spec¡al¡ ad
idranti
(art.50 RAAP)

Art. 7
Forniture
spec¡al¡
(art.5l RAAP)

Art. 8
Acqua di
cant¡ere
(artt.44)

Art. 9
Richiesta
d'acconto

Art. l0
Rimedi di diritto
(art.55 RAAP)

Art. 11
Richiami e
solleciti

Art. 12
Modalità lettura
contatore AAP

Art. l3
Disposizioni
penal¡
(artt. 53, 54
RAAP}

Con contatore, noleggio a CHF/anno 200.00 minimo CHF 200.00

Tariffa: CHF/mc
Acqua potabile 1.00

Senza contatore

Tariffa CHF
Uso qiornaliero 75.00

L'Azienda preleva una tassa forfetaria di CHF 15'000.00 comprendente tutti i

consumi ditutti gli stabili comunali e delle fontane pubbliche.

ll consumo a scopo edile viene fatturato in ossequio all'art. 44 RAAP. Ogni
cantiere è tenuto al montaggio del contatore di acqua fredda prima dell'inizio
lavori.

L'Azienda è autorizzata a prelevare nel mese di giugno un anticipo
corrispondente al 50% dell'ultima tassa emessa, arrotondato all'unità.

1. Contro le decisioni dell'Azienda acqua potabile è dato reclamo (per scritto)
al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.

2. ll reclamo non sospende I'obbligo di pagamento.
3. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato

conformemente agli art. 208 e seguenti LOC.
4. ll ricorso non ha effetto sospensivo (arL.71 LPAmm).

Per richiami scritti in forma raccomandata verranno addebitati CHF 20.00.

L'Azienda acqua potabile trasmette la cartolina per la lettura del contatore entro
la metà del mese di dicembre dell'anno di riferimento al domicilio dei proprietari
degli stabili (metà di ottobre per i residenti in Carrale di Bergamo, la cuifornitura
di acqua potabile è convenzionata con il Comune diArbedo-Castione).
ln caso di mancata comunicazione della lettura entro i termini indicati
dall'Azienda acqua potabile verrà ordinata la lettura d'ufficio per il tramite della
squadra esterna ed in caso di impossibilità nel procedere in tal senso sarà
conteggiato un consumo a discrezione dell'Azienda acqua potabile. ln tal caso
sarà riscossa una tassa amministrativa di CHF 100.00.

Le infrazioni alla presente ordinanza e alle disposizioni emanate in sua
applicazione saranno punite dal Municipio con la multa fino a CHF 10'000.-.
Per la procedura contravvenzionale fanno stato gli artt. 147 e seguenti della
Legge Organica Comunale.

Città dell'energia
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Art. 14
Disposizioni
abrogative /
Entrata in
v¡gore
(art.56 RAAP)

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile
ed entra in vigore il 1 . gennaio 2019.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato neltermine perentorio di 30 giorni
dalla data di pubblicazione.

Per l' ua Potab¡le:
ll Presid

//

Adottata con risoluzione municipale no. 22383 del 6 maggio 2019.
Preawisata favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile in data 6 maggio 2019.
Pubblicata all'albo comunale dal 10 maggio 2019 per un periodo di 30 giorni

Lumino, 7 maggio 2019
Allegato A

an

Città dell'energia
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