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MODIFICA DELL’ORDINANZA CONCERNENTE LA TASSA DI REFEZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata l’Ordinanza municipale del 19 giugno 2012 concernente la tassa di refezione alla
scuola dell’infanzia, in particolare l’articolo 5 secondo il quale
5.

Esclusione: per motivi logistici sono esclusi dalla refezione i bambini di tre anni (livello
1), la cui frequenza alla scuola dell’infanzia termina di principio il mattino alle ore
11.30. L’esclusione dei bambini di tre anni avviene applicando il criterio dell’età (data
di nascita).

ritenuto che con la centralizzazione della cucina e dei refettori è venuta meno l’esigenza di
escludere, di principio, bambini dalla refezione scolastica considerato che eventuali situazioni
particolari e contingenti potranno essere valutate e risolte dalla Direzione dell’Istituto scolastico;
visto l'articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la competenza di
emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegate da leggi o
regolamenti;
con risoluzione no. 1696 del 30 luglio 2013;
decide:

1. Gli articoli 5 (Esclusione) e 6 (Esonero) dell’Ordinanza municipale del 19 giugno 2012, sono
abrogati.
2. La modifica di cui all’articolo 1 entra in vigore il 1° settembre 2013.
3. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni,
precisamente dal 5 al 19 agosto 2013.
4. Eventuali ricorsi vanno presentati al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona durante il periodo di
pubblicazione, tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto
2013 (articolo 13 della Legge di procedura per le cause amministrative).
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5. Questa Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.

Cugnasco, 30 luglio 2013
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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