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Avviso 
22 maggio 2017 
 

Pubblicazione contributi provvisori di costruzione 
opere di canalizzazione 
Quartiere di Arzo 

La Città di Mendrisio, 
 
richiamata la legge d’applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle 
acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA) comprensiva delle successive modifiche e norme 
integrative, l’approvazione del Piano generale di smaltimento delle acque, la 
specifica risoluzione del legislativo comunale del 12 ottobre 2015 (MM 77/2015), 
la quale stabilisce la misura di prelievo del 60% della parte netta a carico della 
Città di Mendrisio e l’obbligatorietà di imporre i contributi di costruzione per 
l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quelli consortili, 
avvisa con Risoluzione Municipale No. 3250 del 04.04.2017 che ai sensi degli art. 
94 e successivi della sopraccitata legge, è depositato presso la sala conferenza del 
Centro di Pronto Intervento per il periodo di trenta giorni, dal 1. giugno 2017 al 30 
giugno 2017 compresi, il prospetto per il ricalcolo dei contributi provvisori di 
costruzione adeguati ai nuovi valori di stima ufficiale dell’aggiornamento 
intermedio (art. 7 Lst.) del 2017, quartiere di Arzo. 
 
Il prospetto comprende: 
 il comprensorio d’imposizione; 
 l’elenco di tutti i contribuenti; 
 gli importi dei singoli contributi; 
 il piano di finanziamento delle opere. 

 
Ad ogni singolo contribuente viene notificato un estratto del prospetto per la parte 
che lo riguarda. 
 
Gli interessati potranno consultare gli atti per un periodo di 30 giorni, ossia dal 1. 
giugno 2017 al 30 giugno 2017; presso la sala conferenza al secondo piano del 
Centro di Pronto Intervento a Mendrisio (via Franco Zorzi 1).  
 
La consultazione degli atti sarà possibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 
14.00 alle 16.00, al martedì sino alle 18.00. 
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Informazioni e appuntamenti in merito al ricalcolo dei contributi Lalia possono 
essere richieste allo 058 688 31 80, numero di telefono attivo dal 26 maggio. 
 
Nell’elenco dei contribuenti sono iscritti i proprietari di fondi serviti o che possono 
essere serviti dall’opera ed i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dall’opera 
un incremento di valore della loro proprietà. 
 
Giusta l’art. 103 LALIA, nel termine di pubblicazione del prospetto ogni 
contribuente può interporre reclamo alla Città di Mendrisio. 
 
Il reclamo deve essere redatto in lingua italiana ed inoltrato alla Città di 
Mendrisio in doppia copia e trasmesso comprensivo della busta di 
spedizione originale. 
 
La contestazione deve essere motivata e può essere diretta: 
 contro il principio dell’assoggettamento, 
 contro l’ammontare del contributo,  
 contro l’elenco dei contribuenti o il contributo a loro computato. 
 
Il reclamo non sospende la procedura d’imposizione. 
 
 
A garanzia del pagamento spetta alla Città di Mendrisio un’ipoteca legale a carico 
del fondo per cui il contributo è stato imposto (art. 107 LALIA). In caso di 
pagamento totale del contributo nei termini stabiliti l’ipoteca legale non verrà 
iscritta. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul Foglio Ufficiale ed esposto all’albo comunale. 
 
 
 Per il Municipio  
Lic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga 
Sindaco  Segretario 
 
 


