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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 55
Modifica dell’articolo 9g del Regolamento comunale in materia di servizi e di
tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
nella seduta straordinaria del 26 maggio 2014 avete approvato le proposte contenute nel
Messaggio municipale no. 50 del 16 aprile 2014, riguardanti la modifica del citato Regolamento
comunale, in relazione all’uso degli spazi scolastici.
Gli articoli adottati sono i nuovi 9e, 9f, 9g, 9h. In tema di tasse, l’articolo 9g indica:
1)

Per l’uso degli spazi scolastici sono prelevate le seguenti tasse il cui ammontare è stabilito tenendo conto se
si tratta di un utilizzazione occasionale, oraria, giornaliera, settimanale, mensile, periodica o annuale:
a) palestra: da Fr. 20. - a Fr. 1'000.-;
b) refettorio: da Fr. 20.- a Fr. 500.-;
c)

aule: da Fr. 20.- a Fr. 400.-;

d) spazi esterni (porticati, piazzali, aree di svago, parchi gioco): da Fr. 20.- a Fr. 200.-;
e)
2)

parcheggi: da Fr. 5.- a Fr. 50.-

Sono a carico del beneficiario dell’autorizzazione i costi accessori per prestazioni fornite dal personale del
Comune, la messa a disposizione e l’eventuale messa in opera e il successivo smontaggio di materiali,
attrezzi e impianti abitualmente non in uso nello spazio messo a disposizione. L’ammontare dei costi, di
regola, è definito di volta in volta dal Municipio.

Nell’allestimento dell’Ordinanza municipale d’applicazione delle normative di nuova
approvazione, ci si è accorti che gli importi massimi, soprattutto per quanto concerne l’uso della
palestra, non sono sostenibili. Infatti, sempre per la sola palestra, considerando l’importo minimo
di Fr. 20.- e quello massimo di Fr. 1'000.- (per un’occupazione regolare settimanale durante
l’intero anno scolastico), sulla base di un progetto di tariffario-Ordinanza, si arriva ai seguenti
risultati:
a) per un’occupazione settimanale di 1 ora, regolare sull’interno anno scolastico, la tariffa
oraria applicata sarebbe di Fr. 20.-/ora;
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b) per un’altra società, per un occupazione settimanale di 5 ore una volta e di 1 ora una
seconda volta ogni settimana, avremmo una tariffa oraria di Fr. 5.40;
c) per un’altra associazione sportiva, per un’occupazione settimanale di 4 ore ogni volta, alla
quale si aggiungerebbe un uso saltuario la domenica pomeriggio, si avrebbe una tariffa
oraria di Fr. 6.75.
Chiaramente una simile impostazione tariffaria non risulta compatibile sotto qualsiasi punto di
vista (finanziario e di parità di trattamento). Inoltre, simili costi orari non risultano nemmeno
sostenibili in confronto ad altre strutture messe a disposizione nella nostra Regione (Comune di
Lavertezzo Fr. 12.-/ora e Centro sportivo di Tenero Fr. 10.-/ora).
Proprio per questi motivi lo scrivente Municipio ritiene di proporvi di inserire nel Regolamento
indicato un minimo ed un massimo orario come, appunto, è applicato dagli enti menzionati. Di
conseguenza, il tenore del nuovo articolo 9g è il seguente (il cpv. 3 è identico al cpv. 2 adottato
dal Legislativo lo scorso 26 maggio):
1)

Per l’uso degli spazi scolastici sono prelevate le seguenti tasse:
a) palestra: da 10.- a Fr. 20.-/ora, ritenuto un minimo di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di
occupazione annuale. Nella tassa sono comprese le attrezzature e gli impianti relativi alla ginnastica e
allo sport;
b) refettorio: da 10.- a Fr. 20.-/ora, ritenuto un minimo di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di
occupazione annuale;
c)

aule: da 10.- a Fr. 15.-/ora, ritenuto un minimo di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di
occupazione annuale;

d) spazi esterni (porticati, piazzali, aree di svago, parchi gioco): da 10.- a Fr. 15.-/ora, ritenuto un
minimo di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di occupazione annuale.
2) Per il noleggio di arredamento e di impianti (tavoli, sedie, audio, retroproiettore, ecc.) è prelevata una
tassa da Fr. 4.- a Fr. 70.- per elemento noleggiato, fissata secondo la natura dell’oggetto locato.
3) Sono a carico del beneficiario dell’autorizzazione i costi accessori per prestazioni fornite dal personale del
Comune, la messa a disposizione e l’eventuale messa in opera e il successivo smontaggio di materiali,
attrezzi e impianti abitualmente non in uso nello spazio messo a disposizione. L’ammontare dei costi, di
regola, è definito di volta in volta dal Municipio.

Aspetti di procedura
Revoca di risoluzioni: l’adozione della nuova proposta dell’articolo 9g presuppone la revoca
della decisione del Consiglio comunale del 26 maggio 2014 limitatamente all’articolo indicato.
Infatti, l’articolo 63 della Legge organica comunale (LOC) ammette la possibilità che il
Consiglio comunale revochi una risoluzione precedente, con il voto della maggioranza assoluta
dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni per
quanto riguarda il Regolamento (articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo
22 del Regolamento comunale) e alla Commissione della gestione per gli aspetti finanziari
(articolo 172 LOC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
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Quoziente di voto: per l’approvazione del punto 1 del seguente dispositivo è necessario il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Legislativo, pari ad almeno 13 voti
(articolo 63 LOC). Per l’approvazione dei punti 2 e 3 è sufficiente la maggioranza semplice,
ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio
comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
Si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

1. È revocata la decisione del 26 maggio 2014 del Consiglio comunale, limitatamente
all’adozione dell’articolo 9g – Tasse, del Regolamento comunale in materia di servizi e di
tasse dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
2. È adottato l’articolo 9g del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse
dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
3. La nuova disposizione entra in vigore il 1° settembre 2014, riservata la ratifica del
Consiglio di Stato a norma dell’articolo 190 cpv. 1 della Legge organica comunale.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l’esame: Gestione e Petizioni
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