ORDINANZA N° 16
OGGETTO: Eliminazione degli impianti singoli di depurazione acque scure
Il Municipio di Dalpe
visti
- la Legge federale contro l’inquinamento delle acque
- la Legge cantonale di applicazione alla legge federale contro
l’inquinamento delle acque (LALIA)
- Decreto esecutivo del 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle
canalizzazioni, i contributi e le tasse
- Il Regolamento comunale delle canalizzazioni approvato dall’Assemblea il
21 dicembre 2003 e ratificato dalla Sezione Enti locali il 4 novembre 2005
Richiamati
- l’artt. 40, 41 e 45 cpv. 2 del Regolamento comunale delle canalizzazioni,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli
artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30
giugno 1987 (RaLOC) e in particolare l’art. 24,
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ordina:
Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili
direttamente alla canalizzazione pubblica (PGS) facenti capo all’impianto
di depurazione in zona Morengo, devono essere eliminati entro il 30
settembre 2012.
Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con
materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente
trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
I pozzi perdenti possono essere mantenuti regolarmente in funzione per
l’evacuazione delle acque meteoriche e chiare.
Il Municipio può imporre coattivamente l’esecuzione entro un congruo
termine, con la comminatoria dell’applicazione delle sanzioni penali
dell’art.71 LPAc e dell’adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un
terzo, a spese dell’obbligato.
Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da
Fr. 50.- a Fr. 5’000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti
LOC.
Il Municipio provvede d’ufficio o su denuncia privata all’applicazione della
presente ordinanza.
Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla
comminatoria prevista dall’art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a
decisioni dell’autorità o dei funzionari competenti.
E’ riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre
autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

La presente ordinanza, pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC
durante il periodo dal 27 marzo al 10 aprile 2012, entra in vigore l’11 aprile 2012.
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