
 

 

ORDINANZA 

MUNICIPALE 

Ordinanza sulle tasse in materia di servizi, spazi 

e mezzi di trasporto scolastici del Comune di Savosa 

 

Il Municipio di Savosa, nella seduta del 12 luglio 2022, con ris. Mun. no. 258, 

 

richiamati:  

• il Regolamento comunale in materia di servizi, spazi e mezzi di trasporto 
scolastici del 15 dicembre 2014 

• gli articoli 13, 107 e 192 della Legge organica comunale 
 

risolve: 

 

Art. 1 1  Le tasse per le categorie sottostanti sono così fissate: 

Ammontare della  a. refezione SI, singolo pasto domiciliati  CHF 2.50 

partecipazione   a. refezione SI, singolo pasto non domiciliati CHF 3.50 

delle famiglie e  b. attività fuori sede SI, per uscita  gratuita 

persone anziane  c. refezione SE, singolo pasto domiciliati  CHF 10.00 

  c. refezione SE, per pasto non dom. + anziani CHF 13.00 

  d. attività fuori sede SE, per uscita  gratuita 

  e. settimana di scuola fuori sede SE (verde) CHF 65.00¹ 

     settimana di scuola fuori sede SE (bianca) CHF  90.00¹ 

     settimana di scuola fuori sede SE (scientifica) CHF  90.00¹ 

  f.  attività di doposcuola SE 

   che durano tutto l’anno scolastico  CHF 90.00 

   di breve durata, a singola lezione  CHF 6.00 

 

  2 La fatturazione dei pasti per la Scuola dell’infanzia è calcolata su 

 base mensile (CHF 40.00). In caso di assenze o vacanze scolastiche 

 superiori la settimana, la tassa è ridotta di CHF 10.00 per settimana 

 completa. Assenze inferiori a una settimana non sono considerate. 
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Art. 2 1  Le tasse per le categorie sottostanti sono così fissate: 

Ammontare della 1) palestra SE doposcuola e ore serali 

partecipazione   per anno scolastico CHF 250.00 

di occupazione 1) palestra SE in orario scolastico 

e uso degli utenti     per altri Istituti scolastici tariffa da disposiz. cantonali* 
     * il Municipio si riserva di applicare eventuali riduzioni 

 2) locali SE, a singola occupazione CHF 30.00 

 3) mezzi di trasporto (pulmino scolastico 
   ad uso esclusivo delle scuole e di Enti e Associazioni) 

  tassa giornaliera** CHF  50.00 
  ** il mezzo dev’essere riconsegnato con il pieno di carburante 

 

  2 Sono esonerate le Società del Comune di Savosa e altre Associazioni 
a discrezione del Municipio. 

 

Art. 3 a) La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un 

Disposizioni periodo di 30 giorni dal 13 luglio al 12 settembre, ed entra in 

finali vigore il 1 settembre 2022 abrogando ogni altra disposizione 

precedentemente approvata. 

 b) Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio  

 di Stato entro il termine di pubblicazione. 

 

 

Savosa, 12 luglio 2022 

risoluzione No. 258 

Esposta all’albo il 13.07.2022 

 

 

 


