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Azienda Acqua Potabile 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE 

 
 
No 1721/2012 concernente l’approvazione del nuovo Regolamento Organico 
dell’Azienda Acqua Potabile Paradiso 
 
 
All’Onorando Consiglio Comunale,  
 
On. Signor Presidente,  
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,  
 
vi sottoponiamo per esame e approvazione il nuovo “Regolamento Organico 
dell’Azienda Acqua Potabile Paradiso”, lo stesso va a sostituire il precedente 

Regolamento Organico AAP Paradiso del 1982, con modifiche del 1993, in vigore nel 

comprensorio di distribuzione dell’AAPP.  

 
 
INTRODUZIONE 
 
 
Lo studio per la stesura del nuovo Regolamento si è reso necessario allo scopo di avere a 

disposizione dell’Azienda uno strumento completo, aggiornato, dinamico e moderno, 

proponendo nel contempo all’utenza modalità tariffarie attrattive e concorrenziali. 

 

A proposito del tipo o del modello di Regolamento da sottoporre alla vostra attenzione, 

seppure con tutta una serie di necessarie modifiche e/o di opportuni adeguamenti, il 

Municipio si è orientato in linea di massima all’impostazione ed ai contenuti del 

“Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile per le Aziende Acqua Potabile e i 

Comuni, Versione 2.1”, allestito congiuntamente dall’Ufficio per l’approvvigionamento 

idrico e la sistemazione fondiaria, dalla Sezione degli Enti locali e dal Laboratorio 

cantonale. Il Regolamento contiene, tra l’altro, alcuni importanti concetti o indicazioni di 

principio che, almeno per il momento, non si trovano in altri documenti analoghi. In 

particolare l’elaborato che vi sottoponiamo per ratifica sviluppa i seguenti contenuti: 

 
- é espressamente sancito il principio che l’Azienda, con la collaborazione del 

Municipio, promuove un uso parsimonioso dell’acqua; 

- è proposto un elenco di definizioni o precisazioni per quanto riguarda i termini di 

uso più ricorrenti; 

 



messaggio municipale no. 1721/2012  pag. 2 

- è data una migliore sistematicità al Regolamento, allo scopo di facilitarne la 

comprensione e la lettura; 

- sono definiti in modo esaustivo i vari aspetti relativi ai rapporti tra Azienda, titolari 

degli allacciamenti e utenti (proprietà – compiti/obblighi – competenze – 

responsabilità – costi); 

- rinuncia al prelievo della tassa di diritto alla privativa, per non pregiudicare lo 

sviluppo e l’uso di fonti energetiche rinnovabili (termopompe acqua - acqua). 

- è semplificata la modalità di determinazione delle tasse; 

- è semplificata la modalità di calcolo degli oneri di posa degli allacciamenti.  

 
 

In relazione a quest’ultimo aspetto, è stato abbandonato il sistema di calcolazione 

basato sul diritto minimo di consumo, in quanto laborioso da applicare, non 

coerente con il principio di causalità e poco incentivante al risparmio di una così 

importante risorsa.  

 

La nuova modalità di computo, che si compone delle seguenti tasse, incentiva 

un’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’acqua: 
 

- tassa di allacciamento;  

(una tantum) 
 

- tassa base;  

(significativamente più contenuta rispetto al precedente regolamento e 

comprensiva della tassa di nolo del contatore) 
 

- tassa di consumo. 

 (in funzione dell’effettivo consumo) 

 

Da una simulazione contabile effettuata sugli utenti dell’AAPP, risulta che 

l’ammontare degli introiti globali derivanti dall’applicazione del nuovo Regolamento 

Organico non modificherà sostanzialmente le entrate dell’Azienda, che infatti mira 

ad operare una riforma del Regolamento Organico finanziariamente neutra nel suo 

complesso. Vi potranno per contro essere delle lievi differenze nell’ammontare delle 

singole fatture agli abbonati, in funzione delle loro caratteristiche, ritenuto che il 

Municipio intende di principio mantenere invariato il prezzo dell’acqua potabile a   

Fr. 0.75 al mc., per l’intero comprensorio, tariffa che a ben guardare rimane anche 

per il futuro particolarmente attrattiva per rapporto ad altri fornitori nel Luganese. 

L’esatta calibratura della tassa di consumo potrà avvenire unicamente con la 

definizione della relativa Ordinanza, che verrà pubblicata a competenza del 

Municipio durante il prossimo anno, in ogni caso prima del 1.1.2014, data della 

prevista entrata in vigore del nuovo Regolamento Organico. 
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CONCLUSIONI  
 
 
Riteniamo che il nuovo Regolamento sia attuale, di più facile comprensione ed 

applicazione, contenga le necessarie disposizioni vigenti in materia, in linea con la più 

recente giurisprudenza, e sia concretamente applicabile ad ogni situazione che può 

manifestarsi nell’ambito della gestione dell’Azienda acqua potabile.  

 

Allo stesso tempo il nuovo Regolamento promuove un uso parsimonioso delle risorse, 

secondo un principio di causalità, e favorire l’utilizzo di energie rinnovabili. 

La tariffa di fornitura dell’acqua potabile sarà indipendente dal consumo annuo, abolendo 

quindi ogni tipo di favoritismo per i grandi consumatori, proprio nell’ottica di incentivare il 

risparmio. Le tariffe rimarranno attrattive e comunque come già esposto inferiori a quelle 

applicate nella regione. 

 

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale a 

voler 

 

 
r i s o l v e r e 

 
 
1. È approvato il nuovo Regolamento Organico dell’Azienda Acqua Potabile di 

Paradiso nel suo complesso.  
 

2. Le nuove normative entreranno in vigore il 1. gennaio 2014, attesa la crescita in 
giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti locali, 
abrogando contestualmente il Regolamento Organico dell’AAP di Paradiso del 
1982 e successive modifiche.  

Con la massima stima.  
 
 

                    Per il Municipio 
Il Sindaco: 

 
 Il Segretario: 

Avv. Ettore Vismara  Waldo Pfund 

 
 
 
Per esame e rapporto: 
 
Gestione Opere 

Pubbliche 
Petizioni 

  • 
 
Allegati:  
 
- Regolamento Organico Azienda Acqua Potabile Paradiso  


