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ORDINANZA CHE STABILISCE L’AMMONTARE DELLA TASSA SUI CANI
__________________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
visti:
•

•
•

la modifica dell’articolo 4 cpv. 2, 3 e 4 della Legge sui cani, introdotta dal Gran Consiglio il
29 gennaio 2014, che conferisce al Comune di residenza del proprietario del cane la
competenza di prelevare una tassa annua variante da fr. 50.- a Fr. 100.-. Il Comune è tenuto a
versare al Cantone Fr. 25.- della stessa;
l’articolo 4 del Regolamento sui cani (modifica del 15 aprile 2014, entrata immediatamente
in vigore), che attribuisce al Municipio del Comune di residenza il compito di fissare, in
un’ordinanza, l’importo della tassa annuale sui cani di cui all’articolo 4 della Legge sui cani;
la Direttiva emanata dall’Ufficio del veterinario cantonale il 18 aprile 2014;

richiamato l’articolo 192 della Legge organica comunale, che affida al Municipio la competenza
di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da
regolamenti;
con risoluzione no. 4897 dell’8 febbraio 2016,
decide:
1. La tassa annuale sui cani ai sensi della Legge sui cani e del relativo Regolamento di
applicazione è fissata in:
a) Fr. 100.- per i cani di razze pericolose;
2.
3.
4.
5.
6.

b) Fr. 75.- per tutti gli altri cani.
La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
L’emissione della tassa è affidata alla Cancelleria comunale.
La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della fatturazione.
Contro le fatture emesse è data facoltà di reclamo, in forma scritta, al Municipio, entro il
termine di pagamento.
Per l’emissione dei richiami di pagamento, diffide e per le procedure esecutive per l’incasso
della tassa si applica l’Ordinanza municipale dell’ex Comune di Gerra Verzasca del 14/15
febbraio 2000, inerente le tasse di cancelleria per le procedure di incasso.
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7. Questa Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni, precisamente
dall’11 febbraio al 14 marzo 2016.
8. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione dell’Ordinanza secondo il precedente articolo
7.

Cugnasco, 8 febbraio 2016

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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