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di
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messaggio municipale no. 1314

Messaggio municipale no. 1306
concernente il parere del Municipio sul rapporto della commissione incaricata di analizzare la mozione presentata il 30 settembre 2013 denominata “Aggiornamento del Regolamento Azienda Acqua Potabile”

Egregio Signor Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,
nella seduta ordinaria del Legislativo del 30 settembre 2013, il Consigliere comunale del
gruppo PLR, signor Lorenzo Manfredi ha presentato una mozione (Allegato1) che chiedeva quanto segue:


Aggiunta art. 8;



Modifica artt. 43, 54, 55 e 58;



Abrogazione art. 57.

La commissione della legislazione, con rapporto del 1 aprile 2015 (allegato 2),
preavvisa negativamente la mozione.
Pur ritenendo che alcune proposte di modifica possano essere prese in considerazione,
queste parrebbero essere superate da quanto il Cantone voglia regolamentare e emanare quale quadro legislativo di riferimento.
Il Municipio dopo aver preso atto della mozione, del rapporto presentato dalla commissione della legislazione, con risoluzione nr. 4090 del 24 agosto 2015, conferma il proprio
preavviso contrario alla proposta contenuta nella mozione ed invita il Consiglio comunale a respingere la mozione, ritenendo che l’AAP:


sta lavorando ad una revisione del sistema tariffario basato sui consumi di punta
e alla modifica delle tasse di allacciamento.



é in attesa che l’ufficio protezione acque e approvvigionamento idrico emani un
regolamento d’applicazione della legge sugli acquedotti, fornendo quindi gli elementi di legge superiore da implementare nel regolamento AAP.



Per quanto riguarda il PGA, l’AAP dispone di documentazione pianificatoria e di
gestione costantemente aggiornata, nei prossimi anni è prevista una revisione
generale della sezione relativa alle misure nell'ambito di un mandato di verifica
EAWAG. Al momento vi sono quindi gli elementi necessari per permettere una
pianificazione di interventi futuri con le dovute priorità.
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Con riferimento a quanto contenuto nelle conclusioni del rapporto della commissione
della legislazione, il Municipio monitorerà regolarmente evolversi della situazione e qualora l’ufficio cantonale competente non dovesse emanare il regolamento d’applicazione
citato sopra in tempo ragionevoli, l’Esecutivo si farà parte attiva per mettere mano ad
una revisione del Regolamento AAP.
Con ossequio.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

fto. arch. A. Zuellig

fto. T. Stefanicki

Allegati: menzionati
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3.

Comune di Gordola

Mozione elaborata per l'aggiornamento del regolamento azienda acqua potabile

Rapporto della commissione della Legislazione

Signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori consiglieri comunali,

Premesse
nella seduta del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013, a nome del gruppo PLR, il
consigliere comunale Lorenzo Manfredi presentava una mozione elaborata per l'
"Aggiornamento del regolamento Azienda Acqua Potabile".
In data 3 luglio 2014 giungeva ai membri della Commissione della legislazione la presa di
posizione del Municipio al riguardo.
Tenuto conto delle molte proposte di modifica del regolamento AAP presentate nella
mozione, in qualità di membri della commissione ci siamo quindi chinati sulla questione
incontrando lo scorso anno una prima volta sia il mozionante che il capo dicastero,
municipale Bruno Storni. In seguito abbiamo riveduto le stesse proposte incontrando di
nuovo il mozionante, ma anche il direttore dell'Azienda Acqua Potabile, Tiziano Paolini, in
presenza del capo dicastero. Ringraziamo qui tutti loro per la disponibilità dimostrata.
L'attuale Regolamento Azienda Acqua Potabile è stato approvato dal Consiglio Comunale
il 23 marzo 1998. Con una successiva Ordinanza Municipale sono state introdotte delle
nuove Tasse d'utilizzazione a partire dal 1o gennaio 2009 (modifica degli articoli 54 l 55 l
56 l 57 l 58 RAAP).

Nel merito
La mozione elaborata per l' "Aggiornamento del regolamento Azienda Acqua Potabile"
presenta in sintesi le seguenti proposte:
•

di rivedere l'articolo
dell'Acquedotto (PGA)

8

del

regolamento

concernente

il

Piano

•

di rivedere l'articolo 43 concernente le Prestazioni e forniture al Comune

•

di rivedere l'articolo 54 concernente la Tassa base

•

di rivedere l'articolo 55 concernente la Tassa sul consumo

•

di rivedere l'articolo 57 concernente la Tassa per uso comunale

•

di rivedere l'articolo 58 concernente la Tassa di fornitura ad altri comuni

Generale

Dagli incontri con il capo dicastero e il direttore AAP abbiamo potuto appurare che:
CD

a livello cantonale si è in attesa da parte dell'Ufficio protezione acqua e
approvvigionamento idrico di un regolamento d'applicazione della legge sugli
acquedotti, così come previsto dal piano direttore cantonale.

•

che L'AAP è dotata di un PGA dettagliato e aggiornato annoverante la
rappresentazione grafica dell'intero acquedotto comunale, le tabelle con l'elenco e
l'anno di costruzione degli impianti, le previsioni di sviluppo, il programma degli
interventi e il piano degli investimenti. Si ha quindi facilmente accesso sia
all'inventario degli impianti che alla pianificazione degli interventi futuri con una
chiara visione delle priorità.

•

che I'AAP da due anni ha introdotto l'uso di alcuni contatori intelligenti (con
radiotrasmissione dei dati) con l'obiettivo di valutare la possibilità di introdurre oltre
alla tassa base e a quella sul consumo, una cosiddetta tassa sul consumo di
punta, che renderà più o meno oneroso il consumo di acqua secondo la tipologia
saltuaria o regolare dei consumi.

In conclusione
La presente commissione ritiene che sebbene alcune proposte di modifica appaiano
degne di essere considerate, sembrerebbero al momento superate dai recenti sviluppi.
Pertanto, e in considerazione di quanto esposto, la Commissione ha deciso di preavvisare
negativamente la mozione in questione e, allineandosi con quanto sancito dal Municipio, di
attendere le nuove disposizioni cantonali, come pure le valutazioni in atto da parte
deii'AAP, prima di inoltrarsi nella revisione del Regolamento in questione.
La commissione invita comunque il Municipio a riconsiderare la revisione del regolamento
qualora i servizi cantonali non dovessero arrivare con delle proposte concrete entro un
lasso di tempo ragionevole.

~~=7dente)

Daniela Pusteria Hoerler (relatrice)

\b.\~~

Andrea Simoni

~U}jfanfredi

Andrea Rossi

Gordola, il 1 aprile 2015

Mozione elaborata per l'aggiornamento del
regolamento azienda acqua potabile
· Egregi Consiglieri Comunali,

Pongo alla vostra attenzione la problematica dell'aggiornamento del regolamento dell'azienda acqua
potabile che è oramai vetusto e non più rispettoso delle recenti istruzioni cantonali concernenti le
disposizioni in materia.

Stato attuale
L'attuale regolamento è entrato in vigore con il1° gennaio 1987 ed è stato oggetto di modifiche nel luglio
1998. Sebbene i contenuti generali del regolamento non si discostino molto dalle attuali indicazioni
cantonali in materia, vi sono alcuni capitoli che necessitano di una rivisitazione da parte del legislativo
comunale.
In particolare mi permetto di segnalare i seguenti capitoli su cui urge un aggiornamento:
Rete di distribuzione e allacciamenti, capitolo Il: vanno rivisti sicuramente l'articolo 8 concernente il PGA
dove è necessario essere più chiari sul contenuto e sulla forma del documento di base, per la gestione
accorta degli investimenti per le infrastrutture dell'azienda. l compiti inerenti la gestione degli idranti non
sono più consoni alla realtà comunale.
Finanziamento, fatturazione e pagamento tasse, capitolo VII:
Un punto controverso riconosciuto dalle varie forze politiche comunali è la calcolazione della quota parte
che il comune deve pagare per la fornitura di acqua potabile per i propri stabili e le varie strutture comunali
quali fontane e idranti. Di principio il PLR sostiene il concetto di tassare secondo la causalità anche i
consumi reali degli stabili comunali, eventualmente se fosse necessario, mettendo in posa i contatori sugli
stabili del comune tuttora sprovvisti. Mentre per l'uso dell'acqua nelle fontane e l'uso dell'acqua degli
idranti si ritiene non necessario riscuotere alcun emolumento.
Tasse di concessione e di fornitura, capitolo VIli: L'attuale concetto di tassazione è senz'altro da rivedere; se
all'apparenza l'idea di differenziare in categorie di utilizzatori per proporre una forchetta variegata di costo
al metro cubo sembrerebbe interessante per favorire i risparmiatori nel consumo della preziosa acqua
potabile, dal lato pratico ciò ha portato a tutta una serie di frizioni legate alla poco chiara e poco
trasparente tabella di utilizzatori! Un esempio per tutti: una famiglia con 4 membri consuma in media circa
300-350 mc di acqua all'anno che corrisponde alla tariffa di fr 1.10 al mc. Se si considera che il costo
effettivo per l' AAP è di fr 0.86 al mc risulta evidente che il target non è ottimizzato. Ancora più evidente è il
problema della tassa di base che per un ufficio è di fr 100.- mentre per un'industria è di fr 150.- (quindi
senza nessun riferimento alla dimensione ed agli effettivi consumi!}.

Mozione
Propongo di rivedere il regolamento Azienda Acqua Potabile apportando le seguenti modifiche:
Aggiunta art 8 Piano generale dell'acquedotto PGA
Il PGA è composto dai seguenti contenuti:
•

Stato delle sorgenti e delle strutture di stoccaggio;

•

Fabbisogno attuale e previsione a medio-lungo termine;

•

Fabbisogno delle riserve di acqua antincendio;

•

Piano delle condotte con lo stato e il dimensionamento;

•

Piano degli allacciamenti privati;

•

Piano degli idranti;

•

Pianificazione della manutenzione ordinaria;

•

Lista degli interventi necessari in base alla priorità da 1 a 3;

•

Lista degli interventi per adeguarsi alle esigenze del PCAI

Il PGA è lo strumento di pianificazione principale per l'azienda dell'acqua comunale: ne determina
la strategia, le priorità d'intervento e il dimensionamento delle opere. Esso è quindi uno strumento
indispensabile sia per il Municipio con la sua commissione, che per il Consiglio Comunale e le sue
commissioni che lo devono consultare per l'analisi dei Messaggi Municipali concernenti gli
investimenti dell' AAP.
Il PGA è redatto sotto forma di un dossier; il Municipio lo approva dopo l'aggiornamento che
avviene ogni 4 anni e lo presenta al Consiglio Comunale.
Modifica art 43 Prestazioni e forniture al comune
Le prestazioni quali la fornitura d'acqua a fontane pubbliche ed idranti per lavaggio strade e lotta
antincendio sono esenti dal contributo, mentre tutti i consumi degli stabili comunali vengono
fatturati, come gli utenti privati, con tassa base e sul consumo secondo gli articoli 54 e 55.

Modifica art 54 Tassa base
La tassa base annuale è fissata prendendo in considerazione la grandezza del contatore che a sua
volta é dimensionato al fabbisogno dello stabile.
Tabella:

Tassa \ diametro
l Tassa minima
Tassa di riferimento
-----Tassa massima

--------~~---------

15mm
Fr 30.Fr 40.-------------Fr 80.-

20mm
Fr 55.Fr 70.Fr 140.-

-------

32mm
~~

-

Fr 145.-Fr 180.Fr 360.~~

40mm
Fr 225.Fr 280.----- ---------Fr 560.-

SOmm
--

-- - -

Fr 360.Fr 440.Fr 880.----

-~~

-

-·--~

Modifica art 55 tassa sul consumo
Di principio la tassa sul consumo è unica per tutti gli utenti della AAP e va da un minimo di fr/mc
0.60 ad un massimo di fr/mc 2.-

Abrogato art 57 tassa per uso comunale
Modifica art 58 tassa di fornitura ad altri comuni
Tassa di fornitura da fr/mc 0.60 a fr/mc 2.-

Per il gruppo PLR

Lorenzo Manfredi

