Comune di Melano
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PROVVISORI SUPPLEMENTARI
PER OPERE DI DEPURAZIONE E CANALIZZAZIONE NEL COMUNE DI MELANO
ADEGUAMENTO AI VALORI DI STIMA 2017, 2018 E 2019
Il Municipio di Melano,
-

-

richiamate le risoluzioni con le quali venivano approvati da parte del Consiglio Comunale di
Melano in data 12 settembre 2005 e del Dipartimento del territorio in data 19 gennaio 2006 il
Progetto generale delle canalizzazioni (PGS) e il piano di attuazione e di finanziamento delle
opere;
richiamati gli art. 96 e seguenti della Legge di applicazione della Legge federale contro
l'inquinamento delle acque (LALIA) del 2 aprile 1975,
a v v i s a:

che ai sensi dell’Art.102 della LALIA e dell’art 8 del Decreto esecutivo del 3 febbraio 1977, è depositato
presso la Cancelleria Comunale di Melano per un periodo di trenta giorni, a partire dal 7 giugno 2021 e
fino al 6 luglio 2021 compresi, il prospetto relativo all’adeguamento dei contributi provvisori delle opere
di canalizzazione e di depurazione, in base ai valori di stima degli anni 2017, 2018 e 2019.
L’emissione dell’adeguamento del contributo provvisorio viene eseguita in applicazione dell’art. 99 cpv.
2 a) LALIA che impone “nel caso di una nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione
di un edificio, il Comune deve adeguare il contributo provvisorio all’incremento del valore di stima
determinato dall’intervento edile”.
Gli interessati verranno informati personalmente, l’estratto del prospetto verrà trasmesso a mezzo lettera
raccomandata.
Orari d'esposizione: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 10.00; lunedì e mercoledì anche dalle ore
16.00 alle 18.00.
Ai sensi dell’Art.103 della LALIA nel termine di pubblicazione del prospetto ogni contribuente può
interporre reclamo al Municipio.
Il reclamo può essere diretto:
- contro il principio dell’assoggettamento
- contro l’ammontare del contributo
- contro l’elenco dei contribuenti o il contributo a loro esposto.
Il reclamo non sospende la procedura di imposizione (Art. 103 cpv. 3 LALIA).
Il contributo è dovuto dal titolare del diritto al momento della data di pubblicazione del prospetto.
Trascorso il periodo di pubblicazione il contributo è dovuto a norma di legge e potrà essere versato:
- in una sola rata con lo sconto del 2%, pagamento entro il 30.09.2021;
- in dieci rate annuali (art. 106 LALIA), con un interesse composto del 5% annuo: prima rata entro il
30.09.2021 e saldo entro il 30.09.2030.
A garanzia del pagamento (pagamenti rateali) il Comune farà iscrivere, entro un anno dal giudizio
definitivo sull’importo del contributo, un'ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato
imposto (art. 107 LALIA).
Il conguaglio dei contributi sarà definito sul costo a consuntivo di tutte le opere di canalizzazione e
depurazione.
Melano, 31 maggio 2021
IL MUNICIPIO

