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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 168
MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA REFEZIONE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA FUORI SEDE

Signor presidente,
signori consiglieri,
Il Consiglio comunale nella sua seduta del 22 ottobre 2007 ha approvato il messaggio municipale
N° 156 relativo al “Regolamento comunale per la refezione della scuola dell’infanzia e per la
scuola fuori sede”.
La Sezione degli enti locali, statuendo sull’istanza del 27 novembre 2007 del Municipio di Comano,
in data 9 gennaio 2008 ha approvato il regolamento ed ha invitato l’Esecutivo a modificare gli
articoli 5 cpv 2 e 12 cpv 2 (In casi eccezionali il municipio può accordare l’esenzione o una
riduzione della tassa), motivando la richiesta con il fatto che le tasse non possono essere lasciate
alla libera determinazione del Municipio, ma debbono fondarsi su una base legale formale.
Con i citati articoli il Municipio intendeva soprattutto attenuare l’onere per le famiglie numerose o di
modeste condizioni finanziarie in relazione alla refezione scolastica.
Riesaminato il regolamento il Municipio ha costatato l’inutilità dei capoversi confutati, visto che la
riduzione o l’esenzione della tassa per la refezione scolastica sono disciplinate nel medesimo
regolamento all’articolo 8, mentre che per la scuola fuori sede il capoverso non è indispensabile,
visto gli importi in gioco (attualmente fr. 50.— per i domiciliati, fr. 300.— per i non domiciliati).
Stralciando i due capoversi contestati il regolamento potrà essere approvato dalla Sezione enti
locali.
Si informa inoltre il Legislativo che nella medesima risoluzione la Sezione enti locali, per evitare
qualsivoglia dubbio interpretativo in merito al concetto di residenza, ha modificato d’ufficio gli art. 7
e 14, sostituendo i termini “a) residenti e b) non residenti” con “a) domiciliati e b) non
domiciliati”.
In allegato vi trasmettiamo copia del regolamento con la modifica degli articoli 5, 7, 12 e 14.
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In considerazione di quanto esposto, il municipio vi invita a voler

risol ve re :

a) E’ approvata la modifica del Regolamento comunale per la refezione presso la scuola
dell’infanzia e la scuola fuori sede con lo stralcio del capoverso 2 dell’articolo 5 e del capoverso
2 dell’articolo 12.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli

Valerio Soldini

Ris. Mun. 9.9.2008
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