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Comune di Castel San Pietro
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Ris. mun. n° 3912 del 07.09.2020
In esame alla Commissione delle Petizioni
08.09.2020

Messaggio municipale N° 17/2020
Modifica dell’articolo 16 del Mandato di prestazioni con le Aziende
Industriali di Mendrisio (AIM) per la gestione tecnica e la
sorveglianza degli acquedotti di Castel San Pietro.
Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,

Con il presente messaggio il Municipio intende sottoporvi la modifica di un articolo del Mandato di
prestazioni adottato con le Aziende Industriali di Mendrisio.
Con il messaggio 07/2020 votato in data 09 dicembre 2019 è stato adottato il Mandato di prestazione
per la gestione tecnica degli acquedotti di Castel San Pietro che entrerà in vigore il 01.01.2021. In data
05 agosto 2020 la Sezione degli Enti Locali, visto il preavviso dell’Ufficio della protezione delle acque e
dell’approvvigionamento idrico ha inoltrato la propria ratifica facendo sue alcune osservazioni.
Nello specifico viene osservato come il Regolamento per la fornitura di acqua potabile del Comune di
Castel San Pietro vada menzionato come parte integrante del Mandato di prestazione e allegato allo
stesso.
La direzione delle AIM, a seguito di queste osservazioni, ha evidenziato una problematica inerente
all’aggiunta del termine “parte integrante” nel Mandato di prestazioni. Questa modifica potrebbe dare
adito a fraintendimenti nel senso che si potrebbe pensare che il Gestore sia anche responsabile di far
rispettare tutte le disposizioni del Regolamento mentre questo non è quanto negoziato nel Mandato.
D’altra parte è comunque chiaro che l’operato di AIM debba avvenire nel contesto giuridico del norme
comunali.
Portata all’attenzione della SEL questa problematica, con l’accordo delle parti, verrebbe appianata
modificando l’articolo 16 del Mandato di prestazioni aggiungendo la specifica che il Gestore è tenuto
ad operare nell’ambito del Regolamento per la fornitura di acqua potabile.
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Qui di seguito la proposta di modifica concreta dell’art. 16 del Mandato di prestazioni.
Formulazione attuale dell’articolo 16 del mandato
Art. 16. Basi Giuridiche: rapporti con l’Utenza
1)

Il Comune si impegna a mantenere il proprio Regolamento per la fornitura di acqua potabile,
applicabile a tutti gli Utenti del proprio comprensorio, aderente al modello cantonale di Regolamento
disponibile presso la SPAAS.

Formulazione proposta per l’articolo 16 del mandato
Art. 16. Basi Giuridiche: rapporti con l’Utenza
1)

Il Comune si impegna a mantenere il proprio Regolamento per la fornitura di acqua potabile,
nell’ambito del quale il Gestore è tenuto ad operare, applicabile a tutti gli Utenti del proprio
comprensorio, aderente al modello cantonale di Regolamento disponibile presso la SPAAS.

L’entrata in vigore della modifica è proposta per il 01 gennaio 2021, in concomitanza con l’entrata in
vigore del mandato di prestazioni.

Il Municipio e gli uffici amministrativi rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:


è approvata la modifica dell’art. 16 del Mandato di prestazioni come formulata nel testo contenuto
nel messaggio municipale.

IL MUNICIPIO
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