Magliaso, 15 novembre 2016 / UTC
RM n° 262 / 14.11.2016

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 340

accompagnante la proposta di approvazione del nuovo Regolamento
Comunale per il servizio di distribuzione dell’Acqua Potabile di
Magliaso

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

L’ACQUA POTABILE
È UNA RISORSA
INDISPENSABILE
PER TUTTI.
USIAMOLA CON
PARSIMONIA.
il Municipio vi sottopone, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento Comunale
per il servizio di distribuzione dell’Acqua Potabile che annulla e sostituisce quello
approvato in data 21 dicembre 2015.

Premessa
Il 21 dicembre 2015 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento
dell’Azienda Comunale Acqua Potabile (ACAP) di Magliaso, che era stato allestito
sulla base del modello di regolamento tipo messo a disposizione dall’Ufficio cantonale
dell’approvvigionamento idrico e adattato alle nostre specifiche necessità.
La decisione del Consiglio comunale è stata in seguito approvata il 24 marzo 2016
dalla Sezione degli enti locali (SEL) / Inc. n. 141-RE-13718. Tuttavia la SEL, nella
decisione di ratifica, specifica che “anche se ispirato al modello di Regolamento tipo
per la distribuzione di acqua potabile (versione 2.4), il nuovo Regolamento presenta
alcune differenze e in generale gli articoli andrebbero integrati con quanto
contenuto nel modello. Di seguito le osservazioni più rilevanti: …. omissis”.
Per questo motivo la SEL ha invitato il Municipio a presentare un nuovo messaggio
municipale al Consiglio comunale, chiedendo in particolare che non sia modificato
l’ordine degli articoli e che eventuali modifiche siano limitate al minimo
indispensabile e laddove sia strettamente necessario.
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Osserviamo che il nuovo ordinamento si rende altresì necessario a seguito dello
scioglimento dell’ACAP e alla reintegrazione del servizio nella gestione comunale
(cfr. MM 338 approvato dal CC in data 27.6.2016).

Proposta
Su incarico del Municipio, i servizi amministrativi (UTC e Contabilità) hanno perciò
allestito una proposta di nuovo Regolamento che è stata anche sottoposta per un
parere preliminare alla SEL.
Il nuovo impianto legislativo, oltre che al modello, si uniforma quindi a tale preavviso.
Con il nuovo ordinamento si propone l’introduzione di un finanziamento del servizio
conforme al principio della causalità, incentivando il cittadino a fare un uso
responsabile e parsimonioso di un bene primario come l’acqua, contenendone i
consumi.
L’impostazione proposta rimane quella di assicurare una più snella e semplice
gestione amministrativa nonché una chiara interpretazione dei rapporti con l’utenza
che definisca chiaramente finalità, principi, compiti e responsabilità.
Per quanto concerne le tariffe applicabili, va osservato che il regolamento fissa i
minimi ed i massimi entro i quali il Municipio, tramite ordinanza, potrà stabilire le
singole tasse, tenendo al riguardo conto dei costi del servizio.
Come richiesto dalla SEL è stata stralciata la tassa speciale riguardante le piscine,
poiché non è stata ritenuta giustificata dal Tribunale cantonale amministrativo
(sentenza del 19.6.2009).
Si osserva che dal lato finanziario la tassazione, in rapporto alla situazione attuale,
risulterà in ogni caso neutra in quanto l’importo totale da incassare non subirà né un
aumento, né una diminuzione e non comporterà quindi vantaggi o svantaggi né per il
Comune né per gli utenti considerati nel loro insieme.
Va da sé che la neutralità non è data su ogni singolo utente: vi saranno infatti tasse
che subiranno correzioni verso l’alto, altre che rimarranno sostanzialmente immutate,
altre ancora che subiranno correzioni verso il basso.
In sostanza le singole variazioni dipendono in particolare dal consumo più o meno
intenso di acqua (principio della causalità).
Il controllo del Legislativo è assicurato al momento dell’esame del preventivo e del
consuntivo.

Aspetti normativi
Il nuovo Regolamento, rispetto a quello approvato dal legislativo lo scorso
21 dicembre, mantiene nel suo complesso le medesime disposizioni ma con
l’ordinamento degli articoli secondo il modello cantonale così come auspicato dalla
SEL nella sua risoluzione.
Per tale motivo, riteniamo di non addentrarci in commenti specifici dei vari articoli
che lo compongono, visto che sono
sufficientemente espliciti e in generale
riprendono, sebbene con una diversa numerazione, il contenuto del precedente
Regolamento. Nondimeno restiamo a disposizione per ogni complemento
d’informazione, che potrà occorrere in sede di esame da parte delle preposte
commissioni (GE/PE) e discussione in seno al CC.
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Conclusioni
Il Municipio è convinto che con l’adozione del presente Regolamento, allestito
secondo le disposizioni richieste dalla SEL, potrà operare con procedure tecniche e
amministrative più efficienti e trasparenti a beneficio di tutta l’utenza.
Si confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio e s’invita a voler
decidere:
1. Il nuovo Regolamento comunale per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile
di Magliaso è approvato nel suo complesso.
2. Il Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2017, riservata
l’approvazione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, e
abroga ogni precedente disposizione in vigore.

Con i migliori saluti.
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