7 febbraio 2011

Ordinanza municipale
Concernente il controllo delle immissioni di sostanze inquinanti
e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e
del loro funzionamento
Articolo 1
Base legale
Il Municipio di Avegno Gordevio, in ossequio alle prescrizioni contenute nel
Decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione del 14
giugno 1994 e nell’Ordinanza Federale contro l’inquinamento atmosferico del 23
giugno 2004 (OIAt 04), e all’art. 71 del Regolamento organico comunale
istituisce sul proprio territorio giurisdizionale il controllo obbligatorio degli
impianti di riscaldamento ad olio combustibile o a gas.
Articolo 2
Esecuzione dei controlli
L’esecuzione dei controlli é assegnata dal Municipio, mediante concorso
pubblico, a un controllore ufficiale in possesso della regolare autorizzazione
rilasciata dal Dipartimento del territorio.
I risultati dei controlli sono comunicati in forma scritta al proprietario
dell’impianto all’atto del controllo stesso.
La sorveglianza amministrativa é affidata all’Ufficio tecnico comunale.
Articolo 3
Inizio dei controlli
I controlli avvengono dal 1. dicembre 2006 e saranno a scadenze biennali.
Ogni proprietario sarà avvisato almeno
d’esecuzione del controllo del suo impianto.
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Articolo 4
Obblighi del proprietario
Il proprietario dell’impianto é tenuto a adottare tutte le misure atte a garantire
un corretto funzionamento e un’adeguata manutenzione.
Esso deve in particolare:
 consentire l’esecuzione dei controlli e in particolare l’accesso all’impianto e
l’attuazione di interventi e manipolazioni connessi al controllo;
 notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le
modifiche sostanziali agli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari
all’allestimento del catasto degli impianti.
La pulizia della caldaia e della canna fumaria é regolata dal decreto esecutivo
concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione del 19
settembre 1979.
Articolo 5
Tariffe
Per ogni impianto controllato é autorizzata la riscossione di fr. 90.—.
Per ogni controllo supplementare, in caso di necessità, saranno applicate le
medesime tariffe.
Nel caso di assenza non giustificata da parte del proprietario per cui il controllo
non può essere eseguito, il controllore é comunque autorizzato a incassare le
spese che ne deriveranno.
I costi dei controlli effettuati a seguito di un reclamo di terzi saranno accollati al
proprietario qualora il reclamo sia giustificato, verranno per contro caricati a chi
ha richiesto l’intervento qualora il reclamo fosse ingiustificato.
Articolo 6
Sanzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a un importo
massimo di Fr.20'000.-.
L'importo minimo della multa per le infrazioni relativa alla mancata raccolta
degli escrementi è di fr. 250.-.
Riservata l'applicazione di cui al cpv. I, la procedura è disciplinata dagli articoli
145 e seguenti LOC.

2

Articolo 7
Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni
di Legge federali e cantonali in materia.
Articolo 8
Disposizioni abrogative
Sono abrogate le Ordinanze del 15 ottobre 2003 e del 29 novembre 2006
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione dall’8
al 22 febbraio 2011.
Entrata in vigore riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, il 1.
dicembre 2010.

Per il Municipio di Avegno Gordevio
Il Sindaco
Il Segretario
Ivo Lanzi
Waldo Patocchi
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