Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE DELEGHE DI COMPETENZE
MUNICIPALI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - Modifica
_____________________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata l’Ordinanza municipale del 5 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze
municipali all’Amministrazione comunale;
visto l’articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la competenza
di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o
regolamenti;
con risoluzione no. 338 del 2 agosto 2016
decide:
1. L’allegato all’Ordinanza municipale del 5 maggio 2008 in materia di deleghe di competenze
dal Municipio all’Amministrazione comunale, è modificato come segue:
o Dicastero: Sicurezza pubblica;
o Servizio: Polizia;
o base legale: Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear);
o competenza delegata: rilascio, al campeggio Riarena, Cugnasco, dell'autorizzazione
per lo svolgimento della discofesta. La delega può essere applicata al massimo per
due feste all'anno e se gli orari della festa e della musica vanno al massimo fino alle
ore 01:00;
o funzionario al quale è concessa la delega: Silvano Bianchi, Segretario comunale.
2. La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso.
3. Pubblicazione: la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30
giorni, precisamente, tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15
agosto 2016 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa – LPAmm) dall’8 luglio
al 14 settembre 2016.
4. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di cui al punto 3.
Cugnasco, 3 agosto 2016
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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DELEGA DI COMPETENZE DAL MUNICIPIO ALL'AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO all'ordinanza municipale (stato al 2.8.2016)
Dicastero
Amministrazione

Servizio

Competenza delegata

Delegato

Potere legislativo e esecutivo

ROC

pagamento corsi di istruzione e aggiornamento municipali, fino a Fr. 1'000.- per corso e per membro

Dipendenti

ROD

congedi di diritto al personale (articolo 45 ROD)

Bianchi

ROD

compensi orari per ore lavorative straordinarie fino a 50 ore all'anno e per dipendente (solo dipendenti a tempo parziale)

Bianchi

ROD

acquisto vestiario per i dipendenti (secondo ordinanza municipale) fino a Fr. 1'000.- complessivi all'anno

Bravo

ROD

pagamento delle tasse di iscrizione del personale a corsi di aggiornamento, fino a Fr. 1'000.- per corso e per dipendente

Bianchi

LAINF - ROD

notifica infortuni e malattia agli assicuratori

Bianchi

LAVS - LAINF - LOC

allestimento conteggi AVS, SUVA, e altre assicurazioni sociali

Bravo

REUCA

Ufficio controllo abitanti (gestione completa del servizio)

Molinari

OSC

autorizzazioni sepolture e cremazioni, trasporto salme in Svizzera e all'estero

Molinari/Ghisletta

OLS

notifiche al Cantone degli stranieri

Molinari/Ghisletta

OLS

prevviso per permessi agli stranieri: preavviso per rinnovo permessi

Molinari

RDf

rilascio carte di identità e passaporti

Molinari/Ghisletta

ROC

convocazione delle Commissioni del Consiglio comunale e del Municipio

Bianchi

LOC

evasione risoluzioni del Consiglio comunale

Bianchi

LEDP

composizione uffici elettorali,disposizioni ai cittadini, per elezioni e votazioni

Bianchi

REUCA - LPDP

rilascio indirizzi, casi ricorrenti

Molinari/Ghisletta

LEDP

allestimento, aggiornamento e pubblicazione del catalogo elettorale

Molinari/Ghisletta

LOC - ROC

concessione uso stabili comunali a terzi (per riunioni e simili occasionali)

Bravo

LOC

rilascio certificati di buona condotta

Molinari/Ghisletta

LEDP

avvisi e firme iniziative e referendum (federali e cantonali)

Molinari

LEDP

iniziative e referendum comunali (attestazione firme e pubblicazioni)

Molinari/Ghisletta

LOC - ROC

bancarelle per raccolta firme

Bianchi

LOC - ROC

occupazione aera pubblica urgente e breve, fino a 3 giorni

Mazzi/Vitale

LOC - ROC

uso area pubblica per edilizia, fino a 30 giorni

Mazzi/Vitale

Llot

preavvisi per riffe e lotterie

Bravo

LRF - LMC

pubblicazione atti di registro fondiario, tenuta a giorno misurazione catastale

Bianchi

LRF - LMC

ripristino punti di confine proprietà comunali

Mazzi/Vitale

LRF - LALIA

cancellazione ipoteche legali a garanzia del pagamento dei contributi di costruzione delle canalizzazioni

Bravo

Lear

deroghe d'orario in circostanze urgenti

Bianchi

Lear

deroghe d'orario generali a tutti gli EP (carnevale, Natale, fine anno)

Bianchi

Lear

modifiche giorni e orari di apertura esercizi pubblici, nei limiti degli orari massimi concessi dalla Les pubb

Bianchi

Lear

preavviso per concessione e rinnovo patenti affittacamere

Bianchi

Lear

concessione autorizzazioni per manifestazioni

Bianchi

Lear

Campeggio Riarena, Cugnasco: concessione autorizzazione discofesta

Bianchi

LCCit

indagini di polizia e fiscali per richiedenti la cittadinanza svizzera

Bianchi

Amministrazione

Sicurezza pubblica

Base Legale

Registro fondiario

Esercizi pubblici

Naturalizzazioni
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Bravo

Dicastero

Servizio

Base Legale

Competenza delegata

Delegato

LCCit

stabilire l'ammontare della tassa di concessione e della tassa di cancelleria

Bianchi

Campeggi

LCamp

autorizzazioni per campeggi occasionali

Bianchi

Giustizia

Molinari

CPC

rilascio certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria

Cultura e tempo libero Parchi e sentieri pubblici

LOC - ROC

ordine di pulizia e di ripristino dei fondi confinanti

Mazzi/Vitale

Previdenza sociale

Assistenza agli indigenti

LAS

preavviso di rinnovo prestazioni assistenziali, per pratiche in corso

Molinari

LAS

pagamento prestazioni assistenziali (secondo decisione dell'USSI)

Molinari

Traffico

Strade cantonali

Lstr

rapporti con il Cantone per manutenzione strade

Mazzi/Vitale

LCstr - LOC

preavviso per transito gare ciclistiche

Bianchi

LCStr - OSStr

autorizzazione per posa segnaletica stradale provvisoria per cantieri

Mazzi/Vitale

LOC - ROC - RS

autorizzazione posa sottostrutture (SES, Cablecom, Swisscom)

Mazzi/Vitale

LCstr

trasporti oltre i limiti di peso (strade comunali)

Mazzi/Vitale

LOC - ROC - RS

ordine di pulizia e di ripristino dei fondi confinanti con strade comunali

Mazzi/Vitale

Posteggi

LOC

affitto posteggi

Mazzi/Vitale

Azienda acqua

LMSP - RAAP

concessione allacciamenti all'acquedotto

Mazzi/Vitale

LMSP - RAAP

ordine di sospensione lavori non autorizzati, con successiva ratifica del Municipio

Mazzi/Vitale

LMSP - RAAP

ordine di ripristino e impianti privati non conformi

Mazzi/Vitale

RC

concessioni per posa monumenti

Mazzi/Vitale

RC

autorizzazioni sepolture e uso loculi non domiciliati, per casi di diritto secondo RC

Bianchi

RRR

dotazione contenitore singolo per la raccolta dei rifiuti (articolo 15 RRR)

Mazzi/Vitale

RRR

ordine di riparazione contenitori privato, reso obbligatorio secondo l'articolo 15 RRR

Mazzi/Vitale

RRR

esonero o riduzione tassa base rifiuti, per nuclei familiari con bambini

Bravo

DEFaC

autorizzazione bruciatura scarti vegetali all'aperto

Mazzi/Vitale

DE voli elicotteri

permessi di volo con elicottero per trasporto materiale, fino a 4 ore

Mazzi/Vitale

ROC

trattamento o taglio vigneti abbandonati

Mazzi/Vitale

LE

pubblicazione domande e notifiche di costruzione e trasmissione atti al DT

Mazzi/Vitale

LE

contestazioni circa la procedura da adottare per un'istanza di costruzione

Bianchi

LE

richiesta di completazione o modifica atti e progetti

Mazzi/Vitale

LE

rinnovo licenze edilizie alle stesse condizioni della licenza scaduta

Mazzi/Vitale

LE

approvazione notifiche di costruzione (senza opposizioni, e preavviso CE favorevole)

Mazzi/Vitale

LE

ordine di sospensione dei lavori, con successiva ratifica del Municipio

Mazzi/Vitale

LE - Lsan - RIsa

rilascio permesso di abitabilità se tutto corrisponde alle normative legali

Mazzi/Vitale

Strade comunali

Ambiente e Territorio

Cimiteri
Rifiuti

Altra protezione dell'ambiente

Pianificazione del territorio

LE - LRPT - LMC - NAPR approvazione piani di mutazione

Finanze e imposte

Mazzi/Vitale

ordinazioni e pagamento fatture (per lavori, acquisti, servizi, riparazioni, manutenzione, noleggi, tasse, assicurazioni), stipendi per
supplenze, indennità, rimborso spese, abbonamenti: fino a Fr. 5'000.- per ogni singola prestazione
LOC - RC

v. articolo 4 Ordinanza

LOC - RC

pagamento stipendi, sussidi, contributi al Cantone, Consorzi e altri enti, interessi e ammortamenti bancari: fino a decorrenza del
preventivo

v. articolo 4 Ordinanza

LOC - LIVA

allestimento conteggio IVA

Bravo

LT

allestimento e tenuta a giorno del ruolo dei contribuenti

Bravo/Molinari

Diverse

emissione imposte, tasse e contributi, secondo disposizioni legali

Bravo/Molinari

LOC

retrocessione imposte, tasse e contributi, secondo disposizioni legali

Bravo/Molinari
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Dicastero

Abbreviazioni:
CPC
DEFaC
DE Voli elicotteri
LAINF
LALIA
LAS
LAVS
LCamp
LCCit
LCPubb
LCstr
LE
Lear
LEDP
LIVA
LLot
LMC
LMSP
LOC
LORD
LPDP
LRF
LSan
LSc
LSt
LStr
LT
NAPR
OLS
RAAP
RC
RDf
REUCA
RIsa
ROC
ROD
RRR
RS

Servizio

Base Legale

Competenza delegata

Delegato

Diverse

esenzioni imposte, tasse e contributi stabilite dalle disposizioni legali

Bravo/Molinari

LOC

incassi, comprese procedure esecutive (inizio e proseguimento)

Bravo/Molinari

Diverse

dilazioni di pagamento imposte, tasse e contributi

Bravo/Molinari

LOC

abbandono dell'incasso di imposte e tasse inesigibili, fino a Fr. 500.- per caso

Bravo/Molinari

LT

notifica decesso all'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione

Bravo/Molinari

Lst

procedure stima degli immobili

Mazzi/Vitale

Codice di diritto processuale svizzero
Decreto esecutivo sui fuochi all'aperto e il compostaggio
Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atteraggi esterni con elicotteri
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Legge d'applicazione alla Legge federale contro l'inquinamento delle acque
Legge sull'assistenza sociale
Legge sull'assicurazione vecchiaia, l'invalidità e i superstiti
Legge sui campeggi
Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale
Legge sulle commesse pubbliche
Legge sulla circolazione stradale
Legge edilizia cantonale
Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
Legge sull'esercizio dei diritti politici
Legge sull'imposta sul valore aggiunto
Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo
Legge sulle misurazioni catastali
Legge sulla municipalilzzazione dei servizi pubblici
Legge organica comunale
Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti
Legge sulla protezione dei dati personali
Legge sul registro fondiario
Legge sul promovimento della salute
Legge sulla scuola
Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare
Legge sulle strade
Legge tributaria
Norme di attuazione del piano regolatore
Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri
Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile
Regolamento comunale sui cimiteri
Regolamento cantonale concernente i documenti di frontiera
Regolamento sul controllo degli abitanti
Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato
Regolamento comunale
Regolamento organico per i dipendenti del Comune
Regolamento comunale sul servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti
Regolamento comunale sulle strade
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