MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 38 (2010‐2012)
______________________________________
Magadino, 18 luglio 2011
Risoluzione municipale no. 1008/2011

Adozione del nuovo Regolamento in materia di servizi scolastici
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore e Egregi Signori Consiglieri comunali,
il prelievo di tasse di refezione nella scuola dell’infanzia è stato negli scorsi anni oggetto di
vertenze ricorsuali davanti al Consiglio di Stato; una sentenza del 2006 aveva stabilito che l’agire
dei Comuni era privo di una base legale sufficiente poiché non previsto in una legge in senso
formale (Regolamento). Questa decisione era poi stata confermata anche dal Tribunale cantonale
amministrativo, il 26 aprile 2006. Gli organi dipartimentali hanno perciò invitato le Autorità
comunali a volersi conformare a questa giurisprudenza.
Per questo motivo, vi sottoponiamo per esame e approvazione il Regolamento in materia di
servizi scolastici.
La vigente Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare, del 7 febbraio 1996 (LSiSe),
prevede che le spese legate a servizi e attività che i Comuni mettono a disposizione sono a carico
degli stessi, che possono chiedere una partecipazione alle famiglie. La norma lascia piena facoltà
ai Comuni circa il prelievo di una tassa sottolineando tuttavia la volontà del legislatore cantonale
di porre, di principio, a carico dell’ente pubblico almeno una parte dei costi. In ogni caso,
l’eventuale contributo richiesto alle famiglie non si configura quale contributo d’equivalenza e
non soggiace pertanto al principio della copertura totale dei costi.
Il progetto di Regolamento che alleghiamo al presente messaggio si limita a stabilire i principi, i
limiti minimi e massimi nonché le modalità di prelievo delle tasse per i servizi offerti dall’Istituto
scolastico.
La base del Regolamento in oggetto è stata ripresa da un modello già introdotto in vari Comuni
del Locarnese e fornito dalla Divisione della scuola del Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport.
Vista la semplicità di interpretazione delle norme non riteniamo che le stesse necessitino di
ulteriori commenti.
Le tasse effettive da prelevare saranno fissate dal Municipio in via d’ordinanza, tenuto conto dei
limiti minimi e massimi fissati nell’apposito articolo.
Il presente messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 18 luglio 2011, con
risoluzione No. 1008/2011.
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Il Regolamento in materia di servizi scolastici è approvato, articolo per articolo e nel suo
complesso.
2. Trascorsi i termini di pubblicazione di cui all’art. 187 LOC, il Regolamento sarà sottoposto
per ratifica alla competente Autorità cantonale.
3. Con l’entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni
precedentemente vigenti in materia.
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