PUBBLICAZIONI DELLE RISOLUZIONI
AI SENSI DELL’ART. 111 LOC
Seduta del giorno

10 gennaio 2022

Seduta numero

34

N.
progressivo
della
risoluzione

Provenienza
Oggetto

Risoluzione

art.
111
LOC

315

LE.2019.029
– Il Municipio, preso atto dell’avviso SÌ
Comune
di cantonale n. 121111 del 21.12.2021,
Lavertezzo – 2332 decide:
RFD
– - la licenza edilizia è autorizzata;
ammodernamento
- l’avviso n. 121111 è vincolante;
parco giochi chiesa - l’allegato 1 alla licenza edilizia del
Santa Teresa del
10.01.2022 è parte integrante;
B.G. – licenza edilizia - sono riservati i diritti di terzi;
- tassa: CHF 120.00.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

318

Inc.LCPubb.2021.29
–
sostituzione
servomotori
impianto
di
ventilazione ISC 1284 RFD - delibera

319

Inc.LCPubb.2022.01 Il Municipio decide di:
SÌ
- controllo impianti  approvare il capitolato d’appalto;
combustione XX ciclo  applicare la procedura ad invito:
offerente Bianchi Alberto.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

323

SEL – approvazione Il Municipio decide secondo l’Allegato 3.
MM 4/2021
La risoluzione è accettata all’unanimità.
(cfr. Allegato 3)

SÌ

324

Ordinanza posteggi
(cfr. Allegato 4)

SÌ

Il Municipio, preso atto dell’offerte delle SÌ
ditte Globes SA del 21.07.2021 e Togni
elettromeccanica SA del 17.11.2021,
decide di deliberare la fornitura alla
Globes SA.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

Il Municipio approva l’Allegato 4.
La risoluzione è accettata all’unanimità.
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325

Distruzione
del
materiale
votato,
l’elenco dei votanti,
le
carte
di
legittimazione e le
schede inutilizzate votazione
federale
del 26.09.2021

Il Municipio autorizza la distruzione SÌ
secondo la email del 23.12.2021 da
Cancelleria dello Stato.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

328

Ordinanza tasse di Il Municipio approva l’Allegato 6.
cancelleria
La risoluzione è accettata all’unanimità.
(cfr. Allegato 6)

331

Tassi ipotecari sui Il Municipio decide di mantenere il tasso SÌ
mutui esistenti per ipotecario del 2% per il calcolo delle
stabili
industriali locazioni dei diritti a sé stanti e
2022
permanenti.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

332

Pagamenti fine anno Fine anno:
2021/ inizio anno - Comune:
2022
- ACAP:
- Diversi

SÌ

SÌ
CHF

264'879.62

CHF
CHF

12'600.60
211'503.85

Inizio anno:
- Comune:
CHF
262'309.55
- ACAP:
CHF
70.00
La risoluzione è accettata all’unanimità.
334

Comunicazioni terze Il Municipio prende atto secondo SÌ
da prendere atto
l’Allegato 2.
(cfr. Allegato 2)
La risoluzione è accettata all’unanimità.

335

Ufficio
elettorale Piano domenica, ore 1000-1200
SÌ
votazione
del 13
Bettazza Tamara (Presidente),
febbraio 2022
Göksungur Mehmet e Lanini
Matteo,
Radaelli
Ramona
(segretaria)
La risoluzione è accettata all’unanimità.

(RM
correlata
304/2020)

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
La Sindaca:

T. Bettazza
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ALLEGATO 2
Ente
Sezione enti locali

Data
22.12.2021

Oggetto
Messaggio CdS n. 8097, Riforma
dell’organizzazione delle Autorità di
protezione

ALLEGATO 3

APPROVAZIONE DA PARTE DELLA
SEZIONE ENTI LOCALI
DI UN REGOLAMENTO COMUNALE

Richiamato l’art. 189 cpv 3 della L. organica comunale, si procede alla
pubblicazione:
a)

della decisione pronunciata dalla Sezione enti locali in data 31 approvadicembre 2021, Inc. 2242, concernente il Regolamento zione
intercomunale sui posteggi “Verzasca aree verdi” (MM
4/2021).
Detta decisione è consultabile nel periodo di pubblicazione
presso la Cancelleria comunale, durante gli usuali orari
d’apertura della stessa.

b)

Periodo di pubblicazione: dal 12 gennaio 2022 al 10 febbraio periodo di
2022.
pubblicazione

c)

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro il mezzi
e
termine di pubblicazione al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona. termini di
ricorso
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ALLEGATO 4

ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE TARIFFE POSTEGGI
IN TERRITORIO DI LAVERTEZZO

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamati:
-

l’art. 2 cpv d R. comunale concernente il prelievo di tasse d’uso speciale dei beni
amministrativi;
l’art. 122 R. comunale;
decide

con risoluzione municipale n. 324/2022 del 10 gennaio 2022, quanto segue:

1.

1

Sono applicate le seguenti tariffe alle aree di posteggio
autorizzate:
a)
b)
c)
d)

giornaliera
settimanale
mensile
annuale

CHF
CHF
CHF
CHF

Tasse

5.—
20.—
50.—
500.—

2.

Previa disponibilità di stalli, su istanza scritta, il Municipio ha la
facoltà di concedere una riduzione a favore del promovimento
economico per le aziende, fino ad un massimo del 30% di
riduzione delle tariffe al punto 1.

Riduzione

3.

Le tasse elencate al punto 1. sono rinnovate tacitamente di
anno in anno, salvo disposizione contraria del Municipio.

Validità

4.

Entrata in vigore 12 febbraio 2022.

Entrata
in vigore

5.

Periodo di pubblicazione dal 13 gennaio 2022 all’11 febbraio
2022.

Pubblicazione

6.

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

Mezzi e
termini
di
ricorso
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ALLEGATO 6
ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
LE TASSE DI CANCELLERIA E DIVERSE

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamato l’art. 116 cpv 1 LOC
decide
con risoluzione municipale n. 328/2022 del 10 gennaio 2022, quanto segue:
1.

1

-

-

2

-

Tasse

Tasse di cancelleria
certificato buona condotta o
godimento dei diritti civici
estratto o copia di un atto, risoluzioni,
lettere, ecc. (per pagina)
dichiarazione di pagamento delle
imposte e tasse comunali
per costo di ricerca causato da inserimento
errato dei codici PVR per il pagamento
delle polizze
autenticazione di una firma da parte
del Segretario comunale (art. 24.3 LAC)
per ogni altro certificato, dichiarazione,
atto o informazione scritta non prevista
dalla presente ordinanza o da altre
disposizioni in vigore, tenuto conto delle
prestazioni fornite dall'Amministrazione
comunale
da
a
fotocopia per documenti privati A4
fotocopia per documenti privati A3
fotocopia per documenti pubblici A4
fotocopia per documenti pubblici A3
notifica atti dell’Amministrazione
cantonale e federale
tassa diffida

CHF

15.—

CHF

10.—

CHF

15.—

CHF

20.—

CHF

15.—

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

20.—
100.—
0.20
0.40
1.—
2.—

CHF
CHF

10.—
30.—

Tasse controllo abitanti
certificato di domicilio o vita
dichiarazione stato di famiglia
autorizzazione di soggiorno o rinnovo
rilascio generalità e indirizzo
per ogni altro certificato, dichiarazione,
atto o informazione scritta non prevista
dalla presente ordinanza o da altre
disposizioni in vigore, tenuto conto delle
prestazioni fornite dall'Amministrazione
comunale
da
a

CHF
CHF
CHF
CHF

10.—
10.—
10.—
10.—

CHF 20.—
CHF 150.—
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3

Tasse celebrazioni matrimonio

-

domiciliati (almeno uno degli sposi)
non domiciliati
supplemento celebrazione di sabato

4

CHF
CHF
CHF

esente
200.—
150.—

Tasse Ufficio tecnico

a)

b)

Prestazioni
- lavori eseguiti per terzi
dagli operai comunali per ogni ora CHF
70.—
- utilizzo di veicoli comunali
(lavori per terzi) per ogni ora
CHF
110.—
- lavori amministrativi
per ogni ora
CHF
70.—
- consulenze tecniche
per ogni ora
CHF
100.—
Licenze edilizie
- procedura ordinaria
2‰ della spesa prevista
+ altre spese (let. c))
min CHF
200.—
max CHF 10'000.—
- preliminare ordinaria
(art. 15 LE) 2‰ della spesa
prevista + altre spese
(let. c))
min CHF
100.—
max CHF 5'000.—
- preliminare informativa
+ altre spese (let. c))
min CHF
100.—
max CHF 2'500.—
- variante al progetto approvato
(soggetta a pubblicazione)
+ altre spese (let. c))
min CHF
200.—
max CHF 5'000.—
- rinnovo licenza edilizia
+ altre spese (let. c))
min CHF
200.—
max CHF 5'000.—
- procedura notifica
+ altre spese (let. c))
min CHF
100.—
max CHF 1'000.—
- nullaosta per
pratiche non soggette a licenza
CHF
50.—
- sospensione lavori
CHF
300.—
- iscrizione a registro fondiario
o registro delle quantità
edificatorie (menzione di
residenza primaria, ...)
CHF
50.—
- collaudo di costruzione
e/o certificato dichiarazione
di abitabilità per edifici
monofamiliari per edifici
plurifamiliari, PPP o
artigianali-commerciali
(per singola unità)
min CHF
200.—
max CHF 2'000.—
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- dichiarazioni, attestazioni,
- estratti mappa (non ufficiale)
- o altro dato cartografico
per ogni fondo
c)

min CHF

20.—

max CHF
Altre spese LE
Le spese per l’esecuzione di perizie,
misurazioni, pubblicazioni, spese
postali e altre prestazioni di questo
genere
sono
poste
a
carico
dell’istante e/o perturbatore, a cura
dell’autorità che le ha anticipate (art
19 cpv. 2 LE).
In caso di ritiro di una domanda di
costruzione (procedura ordinaria e
notifica) verrà emessa una tassa
fissa, che sarà maggiorata delle
spese
effettive già sostenute.
CHF

60.—

100.—

5

Diversi
DE voli a bassa quota con elicotteri
CHF
10.—
incenerimento scarti vegetali
(art. 10 cpv 3 ROIat)
CHF
20.—
apertura campo stradale
CHF
50.—
deroghe di transito veicolare
su strade superiore al peso massimo:
. per trasporto unico
CHF
100.—
. giornaliero per più trasporti
CHF
200.—
. per la durata del cantiere
CHF
1'000.—
. rifornimento carburante
per anno civile (gen-dic)
CHF
gratuito
certificato d’idoneità Lear
CHF
200.—
+ altre spese (let. c))
2.La presente ordinanza entra in vigore immediatamente dalla crescita Entrata
in giudicato.
in
vigore
3.Periodo di pubblicazione dal 13 gennaio 2022 all’11 febbraio 2022. Pubblic
azione
-

4.Con l’entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata quella Abroga
adottata con RM 1412/2015.
zione
5.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Mezzi e
Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione.
termini
di
ricorso
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