COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 19 ottobre 2009 – Ris. Mun. no. 2022

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente

IL PRELIEVO DELLA TASSA PER IL CATASTO IMPIANTI A LEGNA
il Municipio di Coldrerio,
richiamati:
l’art. 5, lett 5-9 del Regolamento di applicazione dell’ordinanza contro l’inquinamento
atmosferico (RAIAt);
la scheda IS 3.5 del Piano di risanamento dell’aria (PRA);
l’art. 6 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione
dell’ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;

ordina:
1.

L’avvio del censimento degli impianti a combustione alimentati a legna presenti sul territorio
di Coldrerio.
Il catasto degli impianti a legna è assegnato al signor Röthlisberger Guido – Coldrerio (in
possesso della regolare autorizzazione cantonale), già controllore per il nostro Comune degli
impianti a combustione.

2.

I proprietari o gli interessati riceveranno l’assopito modulo direttamente dal signor
Röthlisberger Guido, Coldrerio che dovrà essere completato e riornato alla Cancelleria
comunale entro 15 giorni dalla spedizione.

3.

Il Municipio si assumerà la spesa di CHF 20.00 per mappale per chi rispondo al primo invio.
a) Per chi rispondo dopo il primo richiamo scritto:
- tassa a carico del proprietario
- per sopralluogo resosi necessario carico del proprietario
- per casi particolari a carico del proprietario
- per casi particolare per lavori di segretariato ora

CHF
CHF
CHF
CHF

20.00
35.00
95.00
48.00

b) Chi causa un inutile intervento della persona incaricata, senza preavviso di almeno 4
giorni lavorativi, dovrà pagare un indennizzo di CHF 50.00
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4.

L’importo dovuto verrà incassato direttamente dalla ditta Röthlisberger Guido, Coldrerio: in
caso di pagamento in contanti il controllore rilascerà debita ricevuta ed il certificato
dell’avvenuto censimento.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Corrado Solcà

Pierantonio Bianchi
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