Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 2 maggio 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
MM 558 – Regolamento comunale per la fornitura di acqua
potabile - aggiornamento
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
il messaggio municipale n. 558 è stato oggetto di esame nella seduta del 22 marzo. La
Commissione, sulla scorta delle esaustive informazioni e spiegazioni contenute nel
messaggio, non ha ritenuto necessario indire un’audizione.
Premessa
Il Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile, attualmente in vigore, è stato
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 gennaio 2018 e ha sostituito,
uniformando le normative ed il relativo tariffario dell’acqua potabile, i singoli regolamenti
dei 13 ex-comuni a seguito della nascita della nuova Bellinzona. Parallelamente, era al
vaglio del Legislativo lo statuto del nuovo ente autonomo denominato Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB), il quale è stato approvato anteriormente nella seduta del
16 ottobre 2017. Allora, era pertanto già evidente che le “Disposizioni generali” che
definivano il campo d’applicazione e le basi giuridiche del Regolamento, così come i vari
organi dell’Istituto della Sezione acqua potabile delle Aziende Municipalizzate di
Bellinzona e le rispettive competenze, sarebbero state oggetto di modifica.
Considerazioni
Come viene ripreso nel titolo, il presente messaggio è un aggiornamento puntuale del
Regolamento, ed è volto ad adattare lo stesso al nuovo soggetto giuridico e di
conseguenza allo Statuto dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) e al relativo
mandato di prestazione.
All’articolo 56, Misura e lettura, viene inoltre disciplinato l’utilizzo dei nuovi contatori
(smart meter) con funzionalità di telelettura dei dati di consumo e la relativa elaborazione
dei dati raccolti in conformità alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
Infine, al capitolo XIII MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE, in particolar modo
agli articoli 85 e 86, sussiste la necessità di un adeguamento del quadro legislativo
considerato come l’Ente autonomo costituisce personalità giuridica propria e di
conseguenza è necessario specificare le istanze per i vari tipi di contestazioni che si
dovessero presentare.

Conclusioni
Con le considerazioni espresse, la Commissione della legislazione invita il Consiglio
comunale a voler
risolvere:
1. Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile è modificato come alle proposte
contenute nell’inserto A, parte integrante del presente messaggio municipale.
2. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica
da parete della Sezione Enti Locali
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.
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