ORDINANZA No. 1/2013
concernente

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
- nella seduta del 22 gennaio 2013, a norma delle disposizioni contenute nell’articolo 3 e
4 del “decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione” del
Consiglio di Stato del 14 giugno 1994, in particolare l’articolo 9 per quanto riguarda
l’applicazione delle tariffe.;
- visti gli articoli 192 della legge organica comunale e l’art. 44 del relativo Regolamento
d'applicazione;

Art. 1
Istituzione del
controllo

Art. 2
Tariffe

1

Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo delle
emissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche
degli impianti di combustione ai sensi del Decreto esecutivo del
Consiglio di Stato ticinese del 14 giugno 1994
1

Per l’esecuzione dei controlli degli impianti di combustione
ad olio e a gas fino a 1 MW di potenza vengono prelevate le
seguenti tasse:
Impianti a uno stadio di potenza a olio extra-leggero o a
gas:
Bruciatore a gas atmosferico
Bruciatore a evaporazione (stufa a olio)
Bruciatore a gas a aria soffiata a uno stadio
Bruciatore a olio a uno stadio
CHF
70.Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulare
a olio extra-leggero o a gas:
Bruciatore a gas ad aria soffiata a due stadi
Bruciatore a olio a due stadi
Bruciatori a due combustibili a uno stadio
CHF
82.Impianti a due stadi di potenza a due combustibili:
Bruciatore a due combustibili a due stadi
CHF
94.-
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Art. 3
Impianti non
conformi
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1

Per tutti gli impianti non conformi, per i quali il controllore deve
intimare una regolazione secondo le direttive Dipartimentali,
verranno applicate le medesime tariffe di cui all’art. 2,
maggiorate di CHF 10.-

1

Art. 4
Controlli eseguiti
fuori dal normale
ciclo dei controlli

Per controlli richiesti dal proprietario verranno applicate le
medesime tariffe di cui all’art. 2, diminuite di CHF 15.2
Controlli eseguiti a seguito di reclami verranno fatturati al
proprietario se giustificati.

Art. 5
Mancato rispetto di
appuntamenti

1

Art. 6
Richiami e solleciti

1

Art. 7
Mezzi e termini di
ricorso
Art. 8
Entrata in vigore

Per il mancato rispetto di appuntamenti programmati
nell’ambito dei controlli della combustione verranno addebitati
al proprietario dell’impianto CHF 30.-

Per richiami scritti e solleciti per l’evasione di richieste
verranno addebitati CHF 5.2
Per richiami scritti in forma raccomandata verranno addebitati
CHF 15.-

1

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al
Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla pubblicazione

1

La presente ordinanza entra in vigore spirato il termine di
ricorso e abroga l’ordinanza 1-2000.

PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO
Il Sindaco:
Il Segretario:

F. Tognini

D. Genini

Questa ordinanza, conformemente all'art. 192 cpv 2 LOC, viene affissa il 23 gennaio 2013
agli albi comunali e l'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dal
24 gennaio 2013
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