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ORDINANZA

che modifica l’Ordinanza concernente le tasse di refezione alla scuola
dell’infanzia
del 19 giugno 2012
__________________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata l’Ordinanza municipale del 19 giugno 2012, che stabilisce le tasse di refezione alla
scuola dell’infanzia;
vista la modifica del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996, intervenuta dopo la
sentenza del 7 dicembre 2017 del Tribunale federale, il quale ha considerato che alcune
disposizioni della legislazione scolastica di un cantone non erano compatibili con il diritto
all’insegnamento di base sufficiente e gratuito di cui all’articolo 19 della Costituzione federale.
Questa modifica entrerà in vigore il 1° agosto 2018 (BU 19/2018 del 4 maggio 2018);
visto l’articolo 73a (nuovo) del Regolamento delle scuole comunali - dal titolo Partecipazione
finanziaria delle famiglie - del seguente tenore:
1)

2)

3)

Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi di
scuola dell’infanzia con refezione e degli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione e
elementare che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di
trasporto sul mezzogiorno.
Per gli allievi di scuola dell’infanzia con refezione tale partecipazione finanziaria non
supera i 5 franchi per pasto.
Per gli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione ed elementare che risiedono lontano
dall’Istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno tale
partecipazione finanziaria non supera i 5 franchi, rispettivamente 6.50 franchi per pasto.

richiamato il Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole
comunali di Cugnasco-Gerra, segnatamente l’articolo 8 cpv. 3, il quale stabilisce la
partecipazione delle famiglie tra Fr. 4.- e Fr. 6.50 al giorno (per singolo pasto), rispettivamente
un importo mensile complessivo tra Fr. 65.- e Fr. 105.-;
di conseguenza, considerata la necessità di adeguare l’Ordinanza municipale del 19 giugno 2012
alla citata modifica del Regolamento delle scuole comunali;
visto l’articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che conferisce al Municipio la
competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da
leggi e regolamenti;
con risoluzione numero 2282 del 4 giugno 2018,

1

decide:
1. L’Ordinanza municipale del 19 giugno 2012 concernente la tassa di refezione alla scuola
dell’infanzia è modificata come segue (le variazioni sono scritte in grassetto):
Articolo 1 – Principio: conformemente all’articolo 73a cpv. 2 del Regolamento delle
scuole comunali, la tassa di refezione è calcolata per ogni singolo pasto.
Articolo 2 - Tassa mensile: abrogato.
Articolo 3 – Tassa per singolo pasto: la tassa per singolo pasto ammonta a Fr. 5.-.
2. Le modifiche di cui all’articolo 1 di questa Ordinanza entrano in vigore con l’anno scolastico
2018/2019, precisamente il 3 settembre 2018 e restano in vigore limitatamente per lo stesso
anno scolastico.
3. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni,
precisamente dal 7 giugno al 9 luglio 2018.
4. Questa Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di cui all’articolo 3.
Cugnasco, 4 giugno 2018

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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