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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la modifica di un articolo del regolamento generale
dell’Azienda acqua potabile patriziale (AAPP)
del 7 novembre 2011

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri,
nell’ottobre 2007 questo Consiglio patriziale nell’ambito della procedura di rilevamento
dell’acquedotto dei monti aveva istituito l’Azienda acqua potabile del Patriziato e adottato uno
specifico regolamento che ne disciplina il funzionamento.
Il regolamento all’art. 4 lett. c) attribuisce quale specifica competenza all’Ufficio patriziale quella di
stabilire le tariffe di fornitura dell’acqua tramite ordinanza.
Le tasse e le tariffe per la distribuzione dell’acqua sono disciplinate dall’art. 27 che prevede:
1.1 Tassa di allacciamento
Per l’allacciamento definitivo all’acquedotto, l’azienda preleva una tassa di CHF 1’000.- per le
abitazioni e i rustici e di CHF 500.- per le stalle.
In caso di trasformazione in abitazioni di stalle, per le quali è stata pagata la tassa per un
allacciamento agricolo, si percepirà la relativa differenza.
Per ogni allacciamento provvisorio viene prelevata una tassa annua di CHF 200.-.
1.2 Tassa d’abbonamento
Per ogni contratto stipulato secondo le presenti norme, annualmente, l’azienda preleverà la
tassa d’abbonamento indipendentemente dall’effettivo consumo d’acqua.
Per ogni abbonamento viene prelevata una tassa annua che va da CHF 100.- a CHF 150.Nel corso del 2010 e del 2011 l’Ufficio patriziale, dando seguito alle decisioni del legislativo, ha
iniziato i lavori di ripristino della parte alta degli impianti, attualmente sta ultimando l’intervento con
gli allacciamenti della parte bassa che completeranno l’acquedotto portando l’acqua dalle sorgenti
del Fontanon e di Carigiolo fino alle stalle dei Pianoi. Confidiamo di terminare i lavori ancora entro
fine 2011.
Conformemente a quanto prevede il regolamento dell’AAPP, l’Ufficio patriziale ha fissato
annualmente la tassa d’abbonamento, che, pur applicando il principio della copertura dei costi, ha
sempre potuto tenere a CHF 100.-.
Prossimamente saranno emesse le tasse di allacciamento per i rustici e le stalle della parte bassa
(zona Fracion / Ara / Pianoi) che usufruiranno delle migliorie a infrastruttura completata.
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Applicando il regolamento con precisione l’Ufficio patriziale si è però accorto di talune lacune che
con questo messaggio vogliamo colmare.
Il regolamento non prevede tasse differenziate per gli abbonamenti delle stalle. Dobbiamo infatti
essere coscienti che se l’intera operazione è stata possibile è senza dubbio grazie agli importanti
aiuti ricevuti per l’interessenza agricola dell’infrastruttura. Non ci sembra adesso corretto non
riconoscere una tariffa di favore per gli abbonati delle stalle. Con questo messaggio proponiamo
l’aggiunta di un terzo punto 1.3 all’art. 27 con questa dicitura:
1.3 Tassa d’abbonamento agricolo
“Per le stalle viene prelevata una tassa annua corrispondente al 50% dell’importo della
tassa d’abbonamento prevista al punto 1.2“.
Evidenziamo inoltre che, sempre volendo applicare questo regolamento con precisione, un utente
con diverse proprietà sul comprensorio dell’acquedotto potrebbe essere chiamato a pagare tasse
d’abbonamento per ogni oggetto, portando l’importo complessivo a cifre sicuramente ben superiori
ai costi causati ed al beneficio realmente conseguito. Non va infatti dimenticato che il territorio
servito dall’acquedotto non è abitato tutto l’anno, al contrario viene frequentato per pochi mesi.
La proposta dell’Ufficio patriziale è quindi quella di conglobare nella tassa d’abbonamento tutti gli
allacciamenti di un singolo utente, completando il secondo paragrafo dell’art. 27 pto 1.2 con questa
dicitura:
1.2 Tassa d’abbonamento
Per ogni contratto stipulato secondo le presenti norme, annualmente, l’azienda preleverà la
tassa d’abbonamento indipendentemente dall’effettivo consumo.
Per ogni abbonamento viene prelevata una tassa annua che va da CHF 100.- a CHF 150.-.
“Questa tassa vale per tutti gli allacciamenti di ogni singolo utente”.

L’Ufficio patriziale proponendo questi piccoli ritocchi auspica si disponga di uno strumento più
consono che permetta un’applicazione chiara di questo regolamento.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Mario Tatti

Tiziana Rè
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(disegno)

Decreto
modifica articolo 27 del Regolamento AAPP

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA



Visto il messaggio n. 8/2011 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;

d e c r e t a :

Art. 1:

Il Regolamento generale dell’Azienda acqua potabile patriziale del 14 aprile 2008 è
modificato come segue:
art. 27
Tasse e tariffe per la distribuzione dell’acqua
Acqua potabile
1.1

Invariato

1.2

Tassa d’abbonamento
Per ogni contratto stipulato secondo le presenti norme, annualmente , l’azienda
preleverà la tassa d’abbonamento indipendentemente dall’effettivo consumo
d’acqua.
Per ogni abbonamento viene prelevata una tassa annua che va da CHF 100.- a
CHF 150.-.
Questa tassa vale per tutti gli allacciamenti di ogni singolo utente.

1.3

Tassa d’abbonamento agricolo
Per le stalle viene prelevata una tassa annua corrispondente al 50%
dell’importo della tassa d’abbonamento prevista al punto 1.2.

Art. 2:

L’Ufficio patriziale decreta l’entrata in vigore delle presenti modifiche dopo
l’accettazione del Consiglio patriziale e la ratifica della Sezione enti locali.
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