Commissione delle petizioni
Comune di Rovio

Rovio, 3 dicembre 2020

Rapporto di maggioranza della commissione delle petizioni sul messaggio municipale 11/2020 concernente
l’approvazione del nuovo regolamento comunale per l’Azienda Acqua Potabile del Comune di Rovio
Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore/i Consigliere/i Comunali,
la commissione delle petizioni si è riunita in data 26 novembre 2020 per prendere atto del messaggio
municipale in oggetto.
Dopo aver esaminato il nuovo regolamento, riteniamo necessario esprimere alcune considerazioni, in
particolare in merito ai due articoli seguenti.
Art.30 […] I nuovi allacciamenti per rubinetti agricoli saranno autorizzati di regola unicamente ai
professionisti del ramo (es. agricoltori, orticoltori, allevatori, vivaisti, ecc.) iscritti nei rispettivi albi
professionali. […]
Riteniamo che questa condizione sia limitante per i privati non iscritti a un albo, che potrebbero
semplicemente avere necessità di un nuovo allacciamento a scopo agricolo non su larga scala o per scopi
non professionali (orto/giardino privato). Proponiamo quindi che questo passaggio venga omesso nel
nuovo regolamento.
Art.60 a)
Abbiamo preso atto che il nuovo regolamento prevede una tassa base annuale variabile a seconda del
calibro del contatore, senza tariffe diversificate in base all’uso. Ci permettiamo di suggerire, solo per i
contatori più diffusi ovvero di calibro ¾’’ (20 mm), di prevedere una differenziazione delle forchette tariffali
per tre diverse categorie: uso domestico, uso agricolo con distinzione privato/professionale, altro (cantine,
grotti, ecc.). Questo per non penalizzare chi dispone di un allacciamento di questo tipo che però utilizza
raramente, rispetto a chi invece ne fa un uso quotidiano.
Considerato quanto sopra, esprimiamo il nostro sostegno al messaggio municipale, affinché si possa
aggiornare l’ormai sorpassato vecchio regolamento e avere così un valido strumento per ottimizzare la
gestione dell’erogazione dell’acqua potabile nel Comune. Non da ultimo, il regolamento verrebbe così
attualizzato e portato in linea con quello dei Comuni di Maroggia e Melano, in vista del processo
aggregativo e della creazione di un unico regolamento futuro per il nuovo Comune.
Invitiamo pertanto il Consiglio comunale ad approvare il messaggio municipale con le modifiche proposte.

Per la commissione delle petizioni:
Andreia Arruzza

Valentina Vicari

