ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
LE TASSE PER LE PRESTAZIONI DI POLIZIA

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamati:




gli artt. 107 cpv. 4; l’art. 116 e 192 LOC;
l’art. 28 RaLOC;
l’art. 3 cpv 2 LCPol;
decide

con risoluzione municipale n. 1217/2015 del 2 marzo 2015, quanto segue:
1.

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse di
Cancelleria e stabilisce le tariffe per le prestazioni particolari e
amministrative da parte dei servizi della Polizia Intercomunale del
Piano.
Essa si applica a tutti i Comuni convenzionati.

Scopo

2.

Costituiscono prestazioni particolari quelle a carattere commerciale
o privato che esulano da quelle di competenza della Polizia
Intercomunale del Piano in base alle disposizioni legali oppure
delegatele dal Municipio, dal Cantone o dalla Confederazione.
Queste prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per
motivi di mancanza di personale e/o di attrezzature o per altri
fondati motivi.

Definizione

3.

Le prestazioni del personale sono calcolate su base oraria tenuto
conto del costo medio di un agente della Polizia Intercomunale del
Piano e dei veicoli messi a disposizione.

Principi
generali

4.

Costi del personale e dei veicoli
- di un agente per un’ora o frazione superiore
a 30 minuti
- autoveicolo per ogni chilometro percorso
- motoveicolo per ogni chilometro percorso

Natura e
ammontare
delle
tasse

CHF
CHF
CHF

100.-2.-1.--

Fa stato il tempo e/o il percorso del luogo di partenza fino al centro
luogo di servizio.

Scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti, servizi
diversi
-

interventi per rimozione forzata veicoli
(intralcio, uscita acque lago, ecc.)
accompagnamento con veicoli di servizio di
persone (ubriachi, smarriti o altre circostanze)
accompagnamento funzionari UEF
esecuzione decreti di sfratto da
esecuzione decreti esecutivi
rilascio rapporti o estratti di rapporti
costatazioni con rapporto
costatazione di uso illecito di area privata a
scopo di posteggio (art. 375 bis Codice di
procedura civile) per costatazione
riconsegna biciclette e ciclomotori ritrovati
eliminazione relitti biciclette e ciclomotori
assistenza smontaggio ciclomotori manomessi
uso apparecchio alcoolmeter (solo casi positivi)
rilascio fotografie Radar
vendita biciclette ritrovate con detentore
sconosciuto da
tassa amministrativa per pratiche inerenti le
procedure a seguito di incidenti con
danneggiamento alla proprietà del Comune,
alla segnaletica:
. per danni fino a CHF 500.-. per danni da CHF 501.-- a CHF 1’000.-. per danni da CHF 1’001.-- e
oltre 5% sull’importo complessivo,
max

CHF

100.--

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

100.-100.-100.-100.-40.-100.--

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

40.-20.-50.-80.-20.-20.--

CHF

20.--

CHF
CHF

20.-50.--

CHF

200.--

5.

Le tasse sono riscosse dalla Polizia Intercomunale del Piano al
momento del rilascio della documentazione o a prestazione
eseguita; possono tuttavia essere chiesti anticipi a copertura
parziale o totale della prestazione.
Il pagamento avviene in contanti o tramite fatturazione.
Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e
amministrative svizzere sono di regola gratuite se è garantita la
reciprocità.
L’intero ammontare delle tasse percepite viene ripartito tra i
comuni convenzionati secondo la convenzione di collaborazione in
materia di Polizia.

Pagamento e
devoluzione
delle
tasse

6.

Il Comando della Polizia Intercomunale del Piano può accordare, in
casi giustificati e particolari, l’esenzione totale o parziale dal
pagamento delle tasse previste dalla presente ordinanza.

Esenzione

7.

Entrata in vigore 5 aprile 2015.

Entrata
in vigore

8.

Periodo di pubblicazione dal 4 marzo 2015 al 4 aprile 2015.

Pubblicazione

9.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

Mezzi e
termini
di
ricorso

