COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Telefono: 091/695.46.10 Fax: 091/695.46.19
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch

All’onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

6834 Morbio Inferiore, 6 novembre 2017

Mun/tc

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 25/2017

Oggetto:

Modifica degli artt. 1, 8 e 9 del regolamento comunale concernente i contributi
e la messa a disposizione di materiale di proprietà del Comune per
manifestazioni promosse da enti, associazioni e privati e aggiornamento del
tariffario

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
il regolamento comunale concernente i contributi e la messa a disposizione di materiale di
proprietà del Comune per manifestazioni promosse da enti, associazioni e privati è stato
approvato nel 2009 e la sua applicazione pratica negli anni successivi ha evidenziato la necessità
di introdurre delle modifiche e delle precisazioni concernenti la concessione del materiale.
L’obiettivo delle presenti modifiche è quello di poter rispondere al meglio alle richieste che
pervengono al Municipio e nel contempo quello di aggiornare e precisare il contenuto del
regolamento alfine di evitare possibili problemi di interpretazione dello stesso.
In primo luogo all’art. 1 si propone di stralciare l’indicazione relativa al fatto che le
manifestazioni devono forzatamente svolgersi sul territorio del Comune considerato che il
Municipio può, in situazioni eccezionali, riconoscere un interesse pubblico anche nel caso dello
svolgimento di una manifestazione al di fuori dei confini di Morbio Inferiore.
Nell’ottica di cui sopra si propone di conseguenza di modificare l’art. 8. Più precisamente
all’art. 8 cpv. 1 si propone di indicare che di regola il materiale viene concesso unicamente a
enti, associazioni e privati del Comune per manifestazioni sul territorio comunale o ad altri enti
pubblici della regione come ad esempio Comuni, Consorzi, Parrocchie, ecc. Eccezioni potranno
essere decise dal Municipio laddove individua la presenza di un interesse pubblico.
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Per quanto concerne le tasse, all’art. 8 si propone di aggiungere il cpv. 4 che concede al
Municipio la possibilità di mettere a disposizione il materiale gratuitamente ad altri enti pubblici
della regione (ad esempio Comuni, Consorzi, Parrocchie, ecc.) in un’ottica di reciprocità,
collaborazione e rapporti di buon vicinato.
Considerate le modifiche proposte al cpv. 1 dell’art. 8, si propone di adeguare di conseguenza
l’art. 9 concernente la consegna del materiale, specificando, al cpv. 1, che il Comune garantisce
di regola unicamente il trasporto del materiale sul territorio comunale, mentre al cpv. 3 si
specifica che il costo del trasporto per l’eventuale consegna all’esterno dei confini comunali,
può essere posto a carico dei richiedenti e fatturato sulla base delle ore di lavoro effettive del
personale come previsto dall’art. 11 del presente regolamento.
In conclusione sono state aggiornate le voci del tariffario che è stato adeguato all’attuale
disponibilità di materiale.
Sulla base di quanto sopra esposto, rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni, il Municipio vi invita a voler
risolvere
1. Le modifiche degli artt. 1, 8 e 9 del regolamento concernente i contributi e la messa a
disposizione di materiale di proprietà del Comune per manifestazioni promosse da enti,
associazioni e privati e del relativo tariffario sono approvate.
2. Queste modifiche entreranno in vigore con l’approvazione da parte della competente autorità
cantonale.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

Allegato: dettaglio proposte di modifica

Giovanni Keller
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Testo in vigore

Testo proposto

Scopo

Art. 1
Il
presente
regolamento
disciplina l’erogazione di sussidi comunali nonché
la messa a disposizione di materiale di proprietà del
comune in favore di singole manifestazioni
promosse da enti, associazioni e privati sul
territorio del Comune.

Scopo

Art. 1
Il
presente
regolamento
disciplina l’erogazione di sussidi comunali nonché
la messa a disposizione di materiale di proprietà
del Comune in favore di singole manifestazioni
promosse da enti, associazioni e privati sul
territorio del Comune.

b)
decisione
e tasse

Art. 8 1Le decisioni in merito alla messa a
disposizione di spazi e materiale sono di
competenza del Municipio.

b)
decisione
e tasse

Art. 8 1Le decisioni in merito alla messa a
disposizione di spazi e materiale sono di
competenza del Municipio. Di regola il materiale
è concesso solamente a enti, associazioni e privati
del Comune per manifestazioni sul territorio
comunale o ad altri enti pubblici della regione.
Eccezioni possono essere decise dal Municipio
laddove un interesse pubblico lo giustifichi.
2
Per la messa a disposizione di spazi e materiale
vengono prelevate delle tasse stabilite dal
Municipio in base al tariffario allegato.
3
Il Municipio può decidere di compensare
totalmente o parzialmente le tasse con eventuali
sussidi concessi in base al presente regolamento.
4
In un’ottica di reciprocità, collaborazione e
rapporti di buon vicinato, il Municipio può
decidere di concedere il materiale ad altri enti
pubblici della regione gratuitamente.

c)
consegna
e
montaggio

Art. 9 1Il Comune garantisce di regola
unicamente il trasporto del materiale sul territorio
comunale.

2

Per la messa a disposizione di spazi e materiale
vengono prelevate delle tasse stabilite dal
Municipio in base al tariffario allegato.
3
Il Municipio può decidere di compensare
totalmente o parzialmente le tasse con eventuali
sussidi concessi in base al presente regolamento.

c)
consegna
e
montaggio

Art. 9 1Il comune garantisce di regola
unicamente il trasporto del materiale sul luogo di
utilizzo.
2

Il richiedente è tenuto al corretto montaggio,
utilizzo
e
smontaggio
del
materiale,

2

Il richiedente è tenuto al corretto montaggio,
utilizzo
e
smontaggio
del
materiale,

conformemente alle istruzioni ricevute alla
consegna.

Tariffario

Rimorchio con 40 tavoli e 80 panchine: costo
unico frs. 50.-

conformemente alle istruzioni ricevute alla
consegna.
3
In casi eccezionali il Municipio può disporre la
consegna all’esterno del territorio comunale. In
questi casi il costo del trasporto può essere posto a
carico dei richiedenti e fatturato sulla base delle
ore di lavoro effettive del personale come previsto
dall'art. 11 del presente regolamento.
Tariffario

Rimorchio con 20 tavoli e 40 panchine: costo frs.
25.- per rimorchio

Rimorchio con 300 sedie in plastica: costo unico
frs. 50.-

Rimorchio con 400 sedie in plastica: costo unico
frs. 50.-

Gazebo completo: frs. 25.- al pezzo

Gazebo completo: frs. 25.- al pezzo

Rimorchio vuoto: frs. 50.- al pezzo

Rimorchio vuoto: frs. 50.- al pezzo

Stoviglie frs. 2.50 per contenitore, minimo frs
20.-

Stoviglie: frs. 2.50 per contenitore, minimo frs
20.-

Transenne frs. 2.50 al pezzo

Transenne: frs. 2.50 al pezzo

Palco: costo unico frs. 50.-

Palco: costo frs. 50.- per palco

Cestini per rifiuti frs. 2.50 al pezzo

Cestini per rifiuti: frs. 2.50 al pezzo

Radio ricetrasmittenti: costo unico frs. 100.-

Radio ricetrasmittenti: costo unico frs. 100.-

Griglia: costo unico frs. 50.-

Griglia: costo unico frs. 50.-

Impianto audio-voce: costo unico frs. 50.-

Impianto audio-voce: costo unico frs. 50.-

Quadro elettrico: costo unico frs. 20.-

Quadro elettrico: costo frs. 20.- al pezzo

Tubo dell’acqua: costo unico frs. 20.-

Tubo dell’acqua: costo unico frs. 20.Lavabo ad acqua fredda: costo unico frs. 25.Caldaie per cucinare: costo frs. 25.- al pezzo
Paiolo polenta: costo unico frs. 25.Pannelli per affissioni: frs. 2.50 al pezzo
Sacchi ufficiali per rifiuti: frs. 1.60 per un rotolo
da 17 litri, frs. 1.90 per un rotolo da 35 litri, frs.
2.50 per un rotolo da 110 litri

La posa della copertura della palestra e la
sistemazione delle sale presso la casa comunale
sono fatturate sulla base delle ore di lavoro
effettive del personale come previsto dall'art. 11
del presente regolamento.

La posa della copertura della palestra e la
sistemazione delle sale presso la casa comunale
sono fatturate sulla base delle ore di lavoro
effettive del personale come previsto dall'art. 11
del presente regolamento.

