Ordinanza municipale concernente le deleghe di
competenza municipale alla Polizia Torre di Redde
Art. 1 – Basi legali
La presente ordinanza si fonda sull’art. 9, cpv. 4 della Legge organica comunale del 10
marzo 1987, sull’art. 84 del ReCom di Cureglia e sulla Convenzione Polizia Torre di
Redde.
Art. 2 – Scopi
La delega di competenza municipale alla Polizia Torre di Redde ha lo scopo di:
- sgravare il Municipio dalle questioni minori, ricorrenti e eminentemente tecniche,
- coinvolgere i funzionari, attribuendo loro la responsabilità diretta di affari correnti,
- semplificare i processi decisionali e amministrativi.
Art. 3 – Campo d’attività
1. L’allegato alla presente ordinanza specifica i compiti delegati alla Polizia Torre di
Redde. La delega conferisce la competenza di prendere e comunicare la decisione a
terzi.
2. In caso di dubbio sull’applicabilità della delega, la decisione va sottoposta al Municipio
secondo la procedura ordinaria.
3. Al Comando della Polizia Torre di Redde sono pure delegate le risposte a lettere o
richieste di carattere informativo, tecnico o d’ordinaria amministrazione e un tempestivo
invio di una conferma di ricevuta ai mittenti di lettere o richieste che necessitano un
esame presumibilmente lungo.
Art. 4 – Principi
1. La delega fa salvo il diritto del superiore gerarchico (e in ogni caso del Municipio) di
avocare a sé la decisione in singoli casi. Il delegato ha pure il dovere di sottoporre al
Municipio i casi che, per la loro particolarità, non rientrano nella gestione corrente o
possono avere rilevanza politica.
2. Le competenze amministrative delegate sono specificate nell’allegato. Ad ogni delega
corrisponde un unico delegato, che se del caso richiede i preavvisi e/o la
collaborazione degli altri funzionari e/o degli altri servizi.
Art. 5 – Controlli
1. Il Sindaco e il Segretario controllano periodicamente la corretta applicazione delle
competenze delegate.
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2. I controllori possono interloquire direttamente con i delegati. In caso di divergenza la
decisione compete al superiore gerarchico.
Art. 6 – Reclamo
1. Contro le decisioni delegate all’amministrazione i terzi interessati possono interporre
reclamo al Municipio, entro 30 giorni dall’intimazione della decisione.
2. E’ fatta salva la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.
Art. 7 – Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto
dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.
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COMUNE DI CUREGLIA ALLEGATO
all’Ordinanza concernente le deleghe di competenze municipale alla Polizia Torre di Redde
Abbreviazioni
L: legge cantonale
R comunale: regolamento comunale
Base legale

DE: decreto esecutivo cantonale
O: ordinanza municipale
Competenza

R cantonale: regolamento cantonale
RM: risoluzione municipale
Delegato
Controllore

L cantonale di applicazione alla legislazione Trasporti speciali (art. 18) su strade Comando Polizia
Torre di Redde
federale sulla circolazione stradale, del 24 comunali
settembre 1985
a. non pericolosi o inquinanti
b. oltre i limiti di peso (secondo preavviso
dell’Ufficio tecnico comunale).
c. dimensioni ingombranti

R d’esecuzione della L sugli impianti Insegne e impianti pubblicitari (art. 3 e 4)
pubblicitari, del 24 settembre 2008

Segretario comunale

Comando Polizia
Torre di Redde

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di
aeromobili fuori degli aerodromi
(Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)
del 14 maggio 2014

Permessi di volo per trasporto di persone, Comando Polizia
animali, materiale secondo le disposizioni Torre di Redde
previste dall’OAEs.

Regolamento
di
applicazione
dell’Ordinanza
contro
l’inquinamento
atmosferico (ROIAt), del 6 maggio 2015.

Richieste d’autorizzazione eccezionali per Comando Polizia
fuochi all’aperto (art. 11)
Torre di Redde

Segretario comunale

Base legale

Competenza

Delegato

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla
ristorazione (Lear), relativo Regolamento
ed Ordinanza municipale specifica

Spaccio di cibi e bevande
Comando Polizia
Permessi speciali (art. 30 Lear)
Torre di Redde
a. per manifestazioni fino a 15 giorni
consecutivi per la vendita di cibi e
bevande,
escluso
le
grandi
manifestazioni, esempio Carnevale,
eccetera

Controllore
Segretario comunale

Deroghe d’orario (art. 19 Lear)
a. per occasioni straordinarie

Legge sui cani del 19 febbraio 2008
e
Regolamento sui cani dell’11 febbraio
2009

Impianti pubblicitari (art.1 RLear)
a. rilascio autorizzazioni per la posa
di insegne
Preavviso al Municipio per la tenuta di cani Comando Polizia
soggetti a restrizione.
Torre di Redde

Regolamento comunale / Regolamento sui Bancarelle per raccolta firme
beni amministrativi

Comando Polizia
Torre di Redde

Depositi occasionali di ogni genere Comando Polizia
(escluso ponteggi, benne da cantiere, ecc. Torre di Redde
di
competenza
dell’Ufficio
tecnico
comunale).

Segretario comunale

Segretario comunale

