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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali.

statuendo sull'istanza 1 ° febbraio 2021 del Comune di Bioggio postulante l'approvazione del
nuovo Regolamento comunale per ìa distribuzione di acqua potabile;
preso ~tto che:
- il Regolamento in parola è stato adottato dal Consiglio comunale il 14 e 15 dicembre 2020;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto e il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato il preavviso favorevole 15 febbraio 2021 della Sezione per la protezione dell'aria,
dell'a_c qua e del suolo, Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico;

osservato nel merito dei singoli articoli quantò segue:
Art. 11 cpv. 3 - Zona di distribuzione
Si invita a verificare la correttezza del rinvio n_ormativo citato.

Ritenuto come il nuovo Regolamento si ponga in consonanza con le nuovè disposizioni LOC
applicabili in quest'ambito;

dato quant9 sopra;

rammentato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione
del regolamento va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv: 3 LOC in tema di tassa di
giudizio, e il Regolamento d'applicazione del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze
decisionali•del 24 agosto 1994,

risolve:
1. È approvato il Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile del Comuhe di
Bioggio, cpn l'osservazione di cui ai _considerandi. .
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2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico
del Comune di Bioggio.
·

3. Sono riservati i diritti dei terzi.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta)
giorni dall'intimazione.

5. Intimazione e comunicazione a:
- Municipio del Comune di Bioggio, Casella postale 169, 6934 Bioggio;
- Presidente del -Consiglio Comunale, per il tramite del Municipio.
Invio interno a:
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).
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