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ORDINANZA CONCERNENTE LA COLONIA GEGNASCOLO

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamato il Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle scuole
comunali di Cugnasco-Gerra;
visto l’articolo 9d del citato Regolamento, che demanda al Municipio la competenza di stabilire,
mediante Ordinanza municipale, l’ammontare della tassa, le modalità di calcolo e di incasso
nonché i criteri di rimborso della stessa nel caso di ritiro delle iscrizioni;
ritenuto, in applicazione dell’articolo 192 della Legge organica comunale, di dover disciplinare
nella presente Ordinanza anche alcuni aspetti di carattere organizzativo e amministrativo;
con risoluzione no. 828 del 20 novembre 2012
decide:
1. La presente Ordinanza disciplina gli aspetti organizzativi, amministrativi e finanziari
concernenti lo svolgimento della Colonia Gegnascolo gestita dal Comune di CugnascoGerra.
2. L’organizzazione della Colonia avviene a cura della Direzione dell’istituto delle Scuole
comunali (articolo 9b del Regolamento menzionato).
3. La decisione di ammissione di giovani non domiciliati nel Comune o nel Quartiere delle
Gerre di Sotto-Comune di Locarno (articolo 9a del Regolamento), è delegata alla Direzione
delle Scuole. La Direzione scolastica informa il Municipio consegnando l’elenco delle
iscrizioni ricevute, di quelle accettate e di quelle rifiutate.
4. Se le iscrizioni dovessero superare il numero massimo di partecipanti, l’ammissione avviene
considerando l’età dei partecipanti con l’esclusione dei più giovani e/o, se del caso, di quelli
di prima elementare.
5. La tassa ammonta a:
a) Fr. 250.- per i partecipanti domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra e per i residenti nel
Quartiere delle Gerre di Sotto (Comune di Locarno);
b) Fr. 300.- per i partecipanti che non rispondono ai requisiti della precedente lett. a).
6. La tassa deve essere pagata in contanti alla Direzione della Scuola, secondo le disposizioni
emanate dalla stessa.
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7. In caso di ritiro dell’iscrizione - che deve aver luogo in forma scritta alla Direzione della
Scuola - la tassa potrà essere parzialmente rimborsata. Il diritto al rimborso, rispettivamente,
dandosi il caso, al pagamento parziale della tassa, è dato segnatamente nei casi di malattia
comprovata da un certificato medico o da gravi motivi famigliari. In tali circostanze l’onere a
carico delle famiglie è fissato a Fr. 50.- per partecipante. Al Municipio resta riservata la
facoltà di adottare ulteriori e diverse disposizioni per contingenze particolari o nei casi in cui
viene proposto un subentrante in sostituzione di chi ritira l’iscrizione.
8. La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso, e si applica a partire
dall’edizione 2013 della Colonia. Con l’entrata in vigore della presente, è abrogata l’analoga
Ordinanza municipale del 27 febbraio 2012.
9. Questa decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni all’albo comunale, precisamente
dal 23 novembre al 7 dicembre 2012.

Cugnasco, 20 novembre 2012

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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