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ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE TASSE DI ALLACCIAMENTO ALLA CANALIZZAZIONE

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamato l’articolo 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan) che fissa la tassa
di allacciamento alla canalizzazione, calcolata sul volume dell’edificio, da un minimo di Fr.
500.- ad un massimo di Fr. 1'000.-, demandando al Municipio la competenza di definire,
mediante ordinanza, i criteri di calcolo;
visto l’articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che affida al Municipio il compito di
emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da
regolamenti;
con risoluzione no. 4627 del 29 agosto 2011
decide:

1. Le tasse di allacciamento sono definite secondo i seguenti importi:
a) Fr. 500.- per edifici fino a 1000 m3 di volume SIA;
b) Fr. 750.- per edifici fino a 1500 m 3 di volume SIA;
c) Fr. 1'000.- per edifici oltre i 1500 m3 di volume SIA.
2. L’ammontare della tassa è definito nella licenza edilizia. Eventuali reclami vanno presentati
al Municipio, in forma scritta, entro 15 giorni dalla notifica della licenza.
3. Agli importi indicati nell’articolo 1 dell’Ordinanza, è aggiunta l’imposta sul valore aggiunto
– IVA (articolo 39 RCan).
4. Il pagamento deve avvenire prima dell’esecuzione dell’allacciamento.
5. Debitore della tassa è il beneficiario della licenza edilizia (istante). Inoltre, si richiamano gli
articoli 41, 42, 43 e 44 RCan.
6. La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso e si applica alle domande
(o notifiche) presentate a partire da tale data come pure a tutti gli allacciamenti eseguiti a
partire dall’entrata in vigore.
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7. L’Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni, precisamente dal 1°
settembre al 16 settembre 2011.
8. L’Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona,
durante il periodo di pubblicazione di cui all’articolo 7.

Cugnasco, 30 agosto 2011

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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