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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 75
Modifica dell’articolo 45 del Regolamento dell’Azienda acqua potabile di
Cugnasco-Gerra (RAAP), concernente le piscine
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
l’8 febbraio 2010 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo Regolamento dell’Azienda acqua
potabile di Cugnasco-Gerra (RAAP), che ha sostituito gli analoghi regolamenti in vigore nei
Comuni aggregati.
Il Regolamento, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stato approvato dal Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), con risoluzione del 9 giugno 2010.
Riguardo all’articolo 45 inerente le piscine e le fontane, la SEL auspica che venga completato in
modo da imporre l’obbligo che le piscine siano dotate di un impianto di rigenerazione
dell’acqua, provvedimento che costituisce un importante passo per contribuire all’uso
parsimonioso dell’acqua potabile, in osservanza dell’articolo 2 della Legge
sull’approvvigionamento idrico.
Il testo dell’articolo 45 in vigore è il seguente:
Art. 45:
Piscine e fontane
1)
2)

3)

4)

È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i m3 10.
Il Municipio, mediante ordinanza, disciplina il riempimento delle piscine e l’uso delle
fontane.
In caso di particolare siccità o per forza maggiore, l’Azienda potrà ordinare, dietro
preavviso, la sospensione della fornitura dell’acqua per l’alimentazione delle piscine e
fontane.
L’acqua consumata per le piscine è conteggiata e pagata in base alle tariffe fissate
dall’articolo 64 del presente Regolamento e misurata tramite il contatore, già installato.
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La SEL propone, quindi, di introdurre la seguente aggiunta:
“Le piscine devono essere munite di impianti di rigenerazione dell’acqua”.
Il Municipio condivide l’auspicio formulato.
Vista l’occasione di questa modifica, il Municipio propone di completare pure il cpv. 1 nel senso
che tutte le piscine – tanto quelle fisse, quanto quelle provvisorie – soggiacciono
all’applicazione delle disposizioni del RAAP. D’altronde, in applicazione degli articoli 1 e
seguenti della Legge edilizia e 4 e 6 del relativo regolamento d’applicazione, l’obbligo di
autorizzazione in materia edilizia (procedura ordinaria della domanda di costruzione o della
notifica secondo le dimensioni e la destinazione della piscina) è valido per ambedue le tipologie
di piscine (evidentemente, per le piscine provvisorie – montate in primavera e smontate a fine
estate – l’autorizzazione edilizia deve essere chiesta una sola volta, in occasione della prima
messa in opera).
Di conseguenza si propongono le seguenti modifiche dell’articolo 45 cpv. 1 e 2 RAAP (in
grassetto, corsivo):
Art. 45:
Piscine e fontane
1)

È ritenuta piscina qualsiasi vasca (fissa o provvisoria) il cui volume supera i m3 10.

2)

Le piscine devono essere munite di impianti di rigenerazione dell’acqua.

3)

L’attuale cpv. 2.

4)

L’attuale cpv. 3.

5)

L’attuale cpv. 4.

La nuova normativa entrerà in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (articolo 190
della Legge organica comunale – LOC).

Aspetti procedurali e formali.
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 172 LOC e articolo 22 del Regolamento comunale).
Quoziente di voto: per l’adozione della modifica è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto
che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio
comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).
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PROPOSTA DI DECISIONE
Si invita il Consiglio comunale a voler deliberare come segue:
1. È approvata la modifica dell’articolo 45 del Regolamento dell’Azienda acqua potabile
di Cugnasco-Gerra (RAAP).
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Petizioni
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