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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 35
Modifiche del Regolamento comunale in materia di servizi della scuola
dell’infanzia e di tasse sulla refezione dell’ex Comune di Cugnasco, in
relazione al passaggio al Comune dell’organizzazione e della gestione della
Colonia Gegnascolo
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
dal 2002 la Colonia Gegnascolo offre ai bambini del comprensorio scolastico dell’Istituto delle
Scuole elementari di Cugnasco-Gerra, un’interessante alternativa per passare in modo diverso
alcuni giorni delle loro vacanze estive. Il riscontro delle famiglie è sempre stato positivo:
l’offerta è molto apprezzata dai ragazzi, come pure dalle famiglie, che ogni anno rinnovano
ampiamente la loro fiducia nei confronti di questo servizio.
Finora la colonia si è sempre svolta grazie all’iniziativa di due privati cittadini, precisamente il
signor Doriano Buffi e la signora Ivana Bernasconi Spinedi. È altresì vero che diventa sempre
più oneroso, per due privati cittadini, assumersi le responsabilità che sottendono
all’organizzazione di una colonia.
Nel contesto dei lavori di preparazione per la nascita del Comune di Cugnasco-Gerra, si è più
volte accennato alla necessità di affrontare in prosieguo di tempo il passaggio, sotto la gestione
comunale, di alcune attività chiamiamole pure di doposcuola, quali la Colonia Gegnascolo e i
corsi di musica. Il Municipio ha quindi assunto questo impegno e, per ambedue i settori
menzionati, ha chiesto agli attuali organizzatori di formulare delle proposte concrete all’indirizzo
dell’Esecutivo. Per quanto concerne la Colonia Gegnascolo la proposta del passaggio al Comune
dell’organizzazione e della gestione è oggetto della richiesta stesa il 9 novembre 2009 dal signor
Doriano Buffi e dalla signora Ivana Bernasconi Spinedi. Il documento, che si allega e che
completa il presente Messaggio, giunge alla conclusione che, per diversi motivi, è necessario un
cambiamento se si vuole garantire il proseguimento dell’iniziativa. Il settore dei corsi di musica è
in corso di valutazione e richiede maggiori e ulteriori approfondimenti, in quanto sul campo
operano diversi attori. Per la colonia, stante la necessità di riservare le strutture, assumere le
preiscrizioni, contattare il personale, è per contro necessario procedere in tempi brevi alla
definizione della situazione, in modo da poterne garantire la continuità pure per l’estate 2010.
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Lo scrivente Municipio condivide i motivi, le proposte e le conclusioni alle quali perviene la già
citata richiesta. In sostanza, è necessario che il Comune, attraverso l’Istituto delle Scuole
comunali, assuma direttamente l’organizzazione e la gestione della Colonia. Si segnala che già
attualmente il Comune sostiene finanziariamente l’iniziativa, versando alle famiglie ivi
domiciliate i cui figli partecipano alla colonia un contributo di Fr. 50.-. L’onere annuo è di circa
Fr. 1’800.- (per un turno della durata di una settimana).
L’impostazione organizzativa e gestionale - che, per la prima volta, sarà applicata per l’edizione
2010 - ricalca quella attuale, meglio esposta nella richiesta, precisamente a pagina 4 della stessa.
Di seguito elenchiamo i principali aspetti:
⇒ l’attività è subordinata alla Direzione dell’Istituto delle Scuole comunali;
⇒ organizzazione, conduzione e responsabilità della Colonia: competono al Direttore
dell’Istituto delle Scuole comunali. Al riguardo rimandiamo al Messaggio municipale no.
21 del 28.4.2009 concernente l’introduzione della direzione scolastica a tempo pieno, nel
quale si indicava (a pagina 4) che il direttore a tempo pieno dovrebbe operare anche nel
settore delle attività culturali e ricreative legate ai compiti e alle attività del Dicastero
Cultura, sport e tempo libero. La gestione amministrativa e finanziaria della Colonia
avverrà a cura della Direzione scolastica, che sottoporrà al Municipio il preventivo di
spesa (per l’assegnazione di un credito globale), l’elenco del personale da assumere e il
consuntivo corredato da tutti i documenti giustificativi contabili;
⇒ turni: attualmente si svolge un solo turno. Gli organizzatori rilevano che la proposta di
introdurre un secondo turno (sempre della durata di otto giorni, con al massimo 45
partecipanti per ciascun turno) va vista nell’ottica di permettere l’accoglienza di tutte le
richieste di frequenza. La seconda settimana di frequenza per lo stesso partecipante,
rimane possibile unicamente e compatibilmente con i posti disponibili;
⇒ provenienza dei partecipanti: l’ammissione è aperta, oltre che ai ragazzi in età di scuola
elementare domiciliati a Cugnasco-Gerra, a quelli residenti alle Gerre di Sotto. Nel
Regolamento si introduce la possibilità, a giudizio del Municipio e compatibilmente con i
posti disponibili, di ammettere i giovani provenienti da altri Comuni;
⇒ personale: il personale necessario (monitori, aiuti monitori, cuochi e aiuti cuochi, ecc.) è
da considerare alle dipendenze del Comune di Cugnasco-Gerra, che garantisce la
copertura assicurativa per gli infortuni professionali e non professionali. Parimenti, per la
responsabilità civile, lo svolgimento della Colonia è coperto dal contratto di assicurazione
concluso dal Comune. Sempre in tema di responsabilità civile, a tutto il personale assunto
a termine si applica la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici;
⇒ organizzazione della contabilità: trattandosi di un attività estiva svolta nel contesto
della Scuola elementare, le registrazioni contabili avverranno nel Dicastero Educazione,
Servizio Scuola elementare. Dal profilo istituzionale (suddivisione dei compiti all’interno
del Municipio) la colonia continuerà ad essere gestita dal Dicastero Cultura e tempo
libero.
In materia finanziaria, il rapporto degli organizzatori contiene il preventivo e il consuntivo del
2008 (allegato 1 al rapporto), il preventivo e il consuntivo del 2009 (allegato 2) e il preventivo
per il 2010 (allegato 3). Quest’ultimo considera la presenza di 80 bambini sull’arco dei due turni
di una settimana ciascuna. Il costo complessivo risulta dalla tabella riportata nella pagina
seguente:
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Descrizione

Fr.

Retribuzione ai responsabili di turno

1'000.--

Retribuzione ai monitori

1'600.--

Retribuzione agli aiuto monitori

1'600.--

Retribuzione ai cuochi

1'600.--

Retribuzione agli aiuto cucina

400.--

Spese sanitarie

200.--

Vitto (Fr. 12.-/giorno/persona)

8'566.--

Materiale attività creative

1'000.--

Benzina e noleggio veicoli

2'000.--

Affitto

4'300.--

Assicurazioni

1'000.--

Diversi (pulizie, telefono, ecc.)

500.--

Trasferta

1'000.--

Uscite

1'200.--

TOTALE SPESE

25'966.--

Costo per partecipante (su 80 partecipanti)

324.60

Ipotizzando di mantenere a Fr. 250.- la retta a carico delle famiglie per una settimana di
partecipazione, la situazione finanziaria riguardo all’onere massimo a carico del Comune si
presenta come segue:
Descrizione

Fr.

Totale spese
Retta: Fr. 250.- x 80 partecipanti
Onere netto a carico del Comune

25'966.--

20'000.-5'966.--

Per quanto riguarda i costi, allo scopo di anticipare al Consiglio comunale alcune ulteriori
indicazioni che esulino dagli aspetti prettamente formali, si ritiene di poter osservare ancora
quanto segue:
 come già segnalato il contributo corrisposto alle famiglie, per un solo turno, è stato di Fr.
1'850.- nel 2008 e di Fr. 1'800.- nel 2009 per 37, rispettivamente per 36 bambini di
Cugnasco-Gerra. Nel caso di due turni l’onere si sarebbe quindi in ogni caso già allora
aggirato sui Fr. 3'600.- / 3'700.-;
 il costo netto a carico del Comune, di Fr. 5'966.-, potrebbe diminuire in modo abbastanza
marcato se la retta di Fr. 250.-, piuttosto che per 80, venisse calcolata per una novantina
di partecipanti. Ciò anche considerato - cfr. l’istanza/rapporto Buffi/Spinedi a pagina 2 che il tetto massimo di iscritti è fissato a 46 per turno. Pure da tenere presente il fatto che,
secondo le indicazioni forniteci, una retta di Fr. 250.- risulta comunque inferiore a quella
di altre analoghe colonie;
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 dato che le registrazioni contabili avverranno nel Dicastero Educazione, Servizio Scuola
elementare, il Comune di Locarno, che ha sin qui versato un contributo simbolico di Fr.
250.-, sarà chiamato a partecipare alle spese della Colonia nella medesima proporzione di
quanto è altrimenti il caso per tutto quanto riguarda la Scuola elementare;
 nel calcolo dell’onere netto non si è per il momento considerata la sponsorizzazione
volontaria della locale Banca Raiffeisen, contributo che - ed in parte è già stato fatto in
modo informale - sarà di ridiscutere con l’Istituto di credito;
 infine, e anche questo aspetto deve essere segnalato, tra i costi indiretti a carico dell’Ente
pubblico dovranno essere annoverati pure quelli legati all’attività svolta in questo
contesto dal Direttore dell’Istituto scolastico che assumerà l’organizzazione e la direzione
della Colonia.

L’assunzione della gestione della Colonia da parte del Comune presuppone da una parte una
decisione del Consiglio comunale nell’ambito del preventivo 2010 del Comune (concessione del
credito rispettivamente del ricavo, nel conto di gestione corrente) e una base legale in senso
formale per quanto concerne il prelievo della retta a carico dei partecipanti. Per quest’ultimo
aspetto, oggetto del presente Messaggio, il Municipio propone al Consiglio comunale di
modificare il Regolamento comunale in materia di servizi della scuola dell’infanzia e di tasse
sulla refezione dell’ex Comune di Cugnasco. Questo Regolamento è stato messo
transitoriamente in vigore dallo scrivente Municipio nell’ambito della gestione dell’Istituto delle
Scuole comunali, nel contesto delle normative applicabili in seguito alla costituzione del
Comune di Cugnasco-Gerra (cfr. l’Ordinanza municipale del 6.5.2008, articolo 2, lett. c), con
particolare riferimento alle tasse di refezione).
Un nuovo Regolamento verrà sottoposto per l’adozione al Legislativo comunale al momento in
cui il Municipio sarà giunto ad una decisione conclusiva inerente il trasporto degli allievi della
scuola dell’infanzia e della scuola elementare, servizio che, al momento attuale, è limitato al
territorio di Gerra Piano-Agarone e che non prevede una partecipazione ai costi da parte della
famiglia. Le modifiche riguardanti la Colonia Gegnascolo sono contenute nell’allegato progetto.

Procedura di esame, preavviso e approvazione
Preavviso commissionale: l’esame del messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 172 della Legge organica comunale - LOC - e articolo 22 del Regolamento comunale).
Parimenti, la Commissione della gestione è competente per quanto attiene agli aspetti finanziari
(articolo 172 cpv. 3 lett. b) LOC; articolo 30 lett. d) del Regolamento sulla gestione finanziaria e
sulla contabilità dei comuni).
Quoziente di voto: per l’approvazione delle modifiche proposte è sufficiente l’adesione della
maggioranza semplice dei Consiglieri comunali, ritenuto che i voti affermativi devono
raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Legislativo (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).
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PROPOSTA DI DECISIONE

1. Sono approvate le modifiche del Regolamento comunale in materia di servizi della scuola
dell’infanzia e di tasse sulla refezione del Comune di Cugnasco, contenute nel progetto
allegato al presente Messaggio municipale.
2. Le modifiche entrano in vigore con l’adozione da parte del Consiglio comunale,
riservata l’approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l’esame: Petizioni e Gestione

Allegati:
•
•
•

rapporto 9.11.2009 degli organizzatori della Colonia Gegnascolo
progetto modifiche del Regolamento comunale in materia di servizi della scuola
dell’infanzia e di tasse sulla refezione del Comune di Cugnasco
vigente Regolamento comunale in materia di servizi della scuola dell’infanzia e di tasse
sulla refezione del Comune di Cugnasco

W:\Amministrazione\Municipio\Messaggi\2008-2012\35-2009, modifica Regolamento servizi SI-SE, Colonia Gegnascolo.docx
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Messaggio municipale no. 35: proposta di modifica del

Regolamento comunale
in materia di servizi della scuola dell’infanzia e di tasse sulla refezione
Comune di Cugnasco
e di tasse dell’Istituto delle scuole comunali
di Cugnasco-Gerra
__________________________________________________________________________

Disposizioni generali

Art. 2

Oggetto
Il Regolamento disciplina l’organizzazione dei servizi attualmente offerti o che
potrebbero essere in futuro creati nell’ambito della SI dell’Istituto delle scuole comunali
di Cugnasco-Gerra.
Esso fissa inoltre il principio, l’estensione e le modalità di riscossione della
partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese
generate da questi servizi e segnatamente dalla refezione scolastica e della frequenza
alla Colonia Gegnascolo.

Colonia Gegnascolo

Art. 9a

Principio
1. Il Municipio organizza lo svolgimento della colonia estiva denominata “Colonia
Gegnascolo”.
2. Alla Colonia sono ammessi i ragazzi in età di scuola elementare, domiciliati nel
Comune di Cugnasco-Gerra e quelli residenti alle Gerre di Sotto, che frequentano
la Scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra. A giudizio del Municipio e
compatibilmente con i posti disponibili, possono essere ammessi giovani non
domiciliati nel Comune.

Art. 9b

Organizzazione
La Colonia Gegnascolo è organizzata dalla Direzione dell’Istituto delle Scuole
comunali di Cugnasco-Gerra, alla quale compete la gestione amministrativa e
finanziaria secondo le direttive emanate dal Municipio.
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Art. 9c

Finanziamento - principio
Il finanziamento della Colonia è garantito dal Comune, il quale chiede una
partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.

Art. 9d

Partecipazione delle famiglie
1. Le famiglie partecipano alla copertura delle spese con una tassa variante da un
minimo di Fr. 230.- ad un massimo di Fr. 300.- per settimana di frequenza e per
partecipante.
2. Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce l’importo della tassa, le modalità di
calcolo e di incasso.

Modifiche proposte: in corsivo, in corsivo sottolineato, in grassetto corsivo o in grassetto, corsivo e sottolineato

W:\Legislazione comunale\Regolamenti\Cugnasco\Regolamento servizi scolastici S.I. (2006) - modifiche Colonia Gegnascolo.docx
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Regolamento comunale in materia di
servizi della scuola dell’infanzia e di tasse sulla refezione
Comune di Cugnasco

Disposizioni generali

Art. 1

Base legale
Il presente Regolamento in materia di servizi della SI (in seguito Regolamento), trova il
proprio fondamento nella Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del
7 febbraio 1996, nel relativo Regolamento di applicazione del 3 luglio 1996 e
nell’articolo 186 della LOC.

Art. 2

Oggetto
Il Regolamento disciplina l’organizzazione dei servizi attualmente offerti o che
potrebbero essere in futuro creati nell’ambito della SI.
Esso fissa inoltre il principio, l’estensione e le modalità di riscossione della
partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese
generate da questi servizi e segnatamente dalla refezione scolastica.

Art. 3

Campo di applicazione
1. Il Regolamento si applica pure per i servizi offerti da altre SI con sede fuori dal
Comune.
2. Nel rispetto di altre disposizioni di ordine superiore, sono in particolare soggetti al
presente Regolamento tutti gli allievi (e rispettive famiglie) che frequentano la sede
di SI di Gerra Verzasca Piano.
3. L’applicazione del Regolamento compete al Municipio che emana, al riguardo,
ordinanze o specifiche decisioni.
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Refezione scolastica

Art. 4

Principio
Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola
dell’infanzia.

Art. 5

Frequenza
1. Nell’ambito della scuola dell’infanzia, la frequenza giornaliera degli allievi iscritti al
servizio di refezione è, di regola, obbligatoria ed è valida per l’intero anno scolastico.
2. La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili.
3. Eventuali dispense, parziali o totali, sono accordate, per comprovati motivi, dal
docente titolare su richiesta scritta e motivata dei genitori. L’Ordinanza municipale
specificherà detti motivi (ad esempio: intolleranza alimentare, assenze per malattia
comprovata, ecc.) e potrà prevedere delle differenziazioni in considerazione della
situazione specifica dei singoli allievi.

Art. 6

Sorveglianza
La sorveglianza è garantita dal docente titolare, coadiuvato dagli addetti alla refezione.

Art. 7

Requisiti del personale e vigilanza
1. Il personale deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) buone attitudini professionali, educative e relazionali;
b) buone condizioni di salute accertate periodicamente;
c) disponibilità a seguire corsi d’aggiornamento.
2. Il Segretario comunale vigila sul personale addetto e segnala al Municipio eventuali
carenze.
3. La vigilanza sul servizio in quanto tale spetta al Municipio, riservate altre
disposizioni in materia di ordine superiore.

Art. 8

Finanziamento e determinazione della partecipazione richiesta alle famiglie
1. La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica é garantita dal Comune,
il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
Viene pure domandato un contributo, corrispondente alla quota a carico del Comune
di Cugnasco così come stabilita dal presente Regolamento, ad eventuali Comuni con
i quali vige un accordo o una convenzione in materia di frequenza di allievi ivi
domiciliati.
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2. A parziale copertura dei costi, sia che il servizio venga gestito in proprio dal
Comune, sia che lo stesso venga appaltato a terzi, saranno computate quali spese
quelle relative al personale addetto al servizio, quelle concernenti le derrate
alimentari e l’eventuale trasporto. Nel caso in cui il Comune dovesse affittare degli
spazi a tal fine, potranno essere incluse anche le relative spese.
3. La partecipazione richiesta per singolo pasto presso la Scuola dell’infanzia
corrisponde ad un importo compreso tra Fr. 4.-- e Fr. 6.50 al giorno,
rispettivamente un importo mensile complessivo tra Fr. 65.-- e Fr. 105.--.
Art. 9

Partecipazione per le spese di refezione
1. La tassa di refezione é stabilita secondo i contenuti della relativa ordinanza e viene
riscossa mensilmente.
2. La tassa mensile relativa al primo e all’ultimo mese di frequenza dell’anno scolastico
é sempre dovuta interamente.
3. In caso di assenze dell’allievo durante il mese, si preleva di regola la tassa intera.
Se l’assenza é prolungata (oltre la settimana), il Municipio, su richiesta scritta dei
genitori, può rinunciare integralmente o parzialmente al prelievo della tassa.
4. La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell’autorità parentale. Se
questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 10

Contestazioni e interpretazione
1. La definizione delle contestazioni inerenti la materia contemplata dal presente
Regolamento, come pure l’interpretazione dello stesso, competono al Municipio.
2. Contro il contenuto delle fatture inerenti i servizi offerti, è data facoltà di reclamo
al Municipio nel termine di 15 giorni dall’intimazione. Contro le decisioni del
Municipio a seguito di reclamo, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni
dall’intimazione.
3. Contro le decisioni adottate dal Municipio non contemplate al punto 2. del presente
articolo, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni
dall’intimazione.
4. L’intimazione avviene mediante invio semplice.

3

Art. 11

Diritto transitorio
Entrato in vigore il presente Regolamento, in attesa che siano applicabili le
disposizioni della relativa ordinanza municipale, fanno stato, in materia di
partecipazioni richieste, gli importi minimi previsti dal Regolamento stesso.

Art. 12

Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2006, ritenuta
l’approvazione da parte della Sezione degli enti locali.
2. Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 13

Abrogazione e diritto sussidiario
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni
in materia precedentemente in vigore.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di
legge vigenti.

Approvazioni

1. Municipio:

ris. no. 602 dell’11 settembre 2006

2. Consiglio comunale:

seduta del 23 ottobre 2006

3. Consiglio di Stato:
(Sezione degli enti locali)

ris. del 10 gennaio 2007 / Inc. no. 89 RE 9488

4

