COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il controllo degli impianti a combustione
del 12 gennaio 2015
Il Municipio di Caslano
richiamati:
-

-

-

-

-

-

-

la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 7ottobre 1983;
l’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OlAt) del 16dicembre 1985;
il Regolamento di applicazione dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
(ROIAt) del 12 luglio 2005, in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;
il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulla protezione dell’ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005 e del suo
allegato 1;
le direttive per i controlli della combustione e relative tabelle emesse dalla SPAAS il
10 ottobre 2014;
visti gli articoli 106, 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale e l’ad. 44 del
Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
richiamato l’ad. 70 del Regolamento organico comunale;
decreta:

1.

L’avvio del 16° ciclo 2013 2015 (1.9.2013-31.8.2015) concernente i controlli di
tutti gli impianti a combustione ad uso domestico o industriale.
I controlli saranno eseguiti dallo Studio tecnico Idalgo Ferretti di Pura in possesso
dell’abilitazione cantonale.

2.

I proprietari o gli interessati riceveranno l’avviso di controllo direttamente dello
Studio tecnico Idalgo Ferretti di Pura.

3.

Per ogni controllo degli impianti a combustione effettuato dallo studio incaricato, la
tassa a carico dei proprietari (inclusa la tassa cantonale di fr. 15.00) è così fissata:
per impianto a una fiamma
fr. 90.00 per controllo
fr. 115.00 per controllo.
perimpiantoaduefiamme

-

-

-

4.

L’importo dovuto sarà incassato dalla Cassa comunale a lavori ultimati, mediante
l’emissione di una fattura.

5.

Censimento cantonale impianti energetici:
In concomitanza con il 16° ciclo di controllo i proprietari sono tenuti a compilare il
formulano relativo al censimento cantonale degli impianti energetici.
In caso di mancata compilazione del formulano giunto per corrispondenza il
controllore mandatario incaricato dal Cantone dovrà esperire un sopralluogo per il
quale saranno applicate le seguenti tariffe a carico dei proprietari:
fr. 130.00.
per sopralluogo del controllore
fr.
tassa per assenza all’appuntamento
60.00.
(non preventivamente segnalato)
-

-

6.

In caso di inosservanza dei termini di pagamento, viene prelevata una tassa di
diffida di fr. 30.00.
Le spese causate dall’incasso per via esecutiva sono poste, unitamente agli
interessi, a carico dell’utente in mora.

7.

La presente Ordinanza entra in vigore subito dopo la scadenza del termine di
pubblicazione ed è valida a partire dal 16° ciclo di controlli.

8.

È abrogata [Ordinanza del 7 novembre 2011.

9.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato,
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

retari

6987 Caslano, 15gennaio2015

Pubblicata all’albo comunale dal 16gennaio2015 al 16febbraio2015

