MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 647

MM no. 647 Regolamento per il sostegno finanziario ai domiciliati

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il Municipio di Pura vi sottopone per esame ed approvazione il nuovo Regolamento
comunale per il sostegno finanziario ai domiciliati.
1. Premessa
Il Comune di Pura da diversi anni eroga sussidi in favore dei cittadini, tra i quali in
particolare gli aiuti ai giovani per l’acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici o per
partecipare ai corsi Lingue e sport, sussidi estivi per incentivare l’uso dei mezzi pubblici,
contributi per lottare contro l’ozono ed altri ancora.
Si è sempre creduto, come capita tutt’ora in tanti Comuni ticinesi, che per la concessione
di sussidi bastasse disporre di un credito a preventivo e che in seguito il Municipio avrebbe
regolato la concessione tramite ordinanza.
Tuttavia, secondo costante dottrina e giurisprudenza, ogni volta che l’Autorità stabilisce e
regola dei doveri o dei diritti dei cittadini, lo deve fare emanando una base legale formale,
che nel caso dei Comuni corrisponde ai regolamenti e non alle ordinanze. Il compendio di
diritto amministrativo di Adelio Scolari [Scolari A. (1988) Diritto amministrativo - parte
generale, Tipografia Torriani SA, Bellinzona, 2a ed. 2002, p.59ss] indica infatti che nel
diritto ticinese la forma della legge in senso formale deve in particolare essere osservata
per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche.
Inoltre sempre Scolari [op cit., p.120] aggiunge che la base legale nell’ambito del diritto
pubblico significa che in linea di massima l’Autorità può agire solo nella misura in cui una
legge valida, sufficientemente precisa l’autorizzi. Il principio della legalità vale cioè per
tutta l’attività amministrativa, comprese le prestazioni positive, quali il versamento di
sussidi, contributi, rendite e pensioni.
Da queste considerazioni nasce quindi l’esigenza di sottoporre per approvazione al
Consiglio comunale un nuovo regolamento che stabilisca i principi generali per la
concessione dei vari sussidi comunali. Specifichiamo che il Consiglio comunale non è
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costretto ad avvallare il regolamento, o le parti che lo compongono, se non è d’accordo
con il sussidio che si propone di concedere. Semplicemente, in caso di mancata adozione
del messaggio o di parte del regolamento, il Municipio interromperà l’erogazione dei
contributi/sussidi.
Passiamo ora in rassegna i contributi già erogati tramite Ordinanza che si propone di
includere nel presente regolamento.
2. Sussidi in favore dei giovani
A) Abbonamenti dei trasporti pubblici
Il sussidio versato alle famiglie che hanno giovani agli studi o in formazione professionale
esiste da diversi anni ed è particolarmente apprezzato. Di seguito riportiamo una statistica
per gli ultimi 5 anni:
Anno

2010

2011

2012

2013

2014

Giovani

10

15

18

18

35

Franchi

2'206.40

2'973.80

4'720.80

5'472.60

6'019.10

198

262

304

172

Fr. per giovane 220

Le famiglie aventi diritto al sussidio sono quelle che hanno un reddito netto imponibile
inferiore a Fr.50'000.- e ricevono un contributo pari al 25% del costo dell’abbonamento. Ad
inizio anno 2014 il Municipio ha modificato l’ordinanza per plafonare il contributo ad un
massimo di Fr.250 l’anno, dato che il contributo per l’acquisto di abbonamenti generali
delle FFS cominciava ad incidere in modo importante per il Comune. La scelta si è
dimostrata previdente, considerato l’incremento di richieste di sussidi.
Secondo gli ultimi dati statistici della Cancelleria, i giovani dai 16 ai 25 anni domiciliati a
Pura che vivono in famiglie con un reddito netto inferiore a Fr.50'000.- sono 63 (attuale
soglia di reddito fissata nell’Ordinanza). Pertanto si ritiene che sia un bene continuare ad
erogare questo sussidio, in modo da rendere più sostenibile la spesa di formazione dei
giovani che vivono in famiglie meno agiate.
B) Colonie e attività estive
Il Municipio di Pura da molti anni sostiene il programma di corsi estivi organizzati da
Lingue e sport (per informazioni si visiti il sito www.linguesport.ch), concedendo un
contributo forfettario per settimana ai giovani di famiglie meno agiate di Pura. Il
programma Lingue e sport è sostenuto in particolare anche dal Cantone, dai Patriziati
ticinesi, da Rotary international e Swisslos.
Di seguito riportiamo una statistica dei contributi concessi negli ultimi 5 anni:
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Anno

2010

2011

2012

2013

2014

Giovani

ignoto

12

4

1

3

Franchi

2'210.-

1'970.-

480.-

120.-

390.-

Negli ultimi anni si è riscontrata una diminuzione delle richieste di contributo, non tanto
perché i giovani non si iscrivano più alle colonie estive, ma piuttosto perché l’offerta di
attività culturali e sportive è divenuta molto amplia e quindi i corsi di Lingue e sport
rappresentano solo una delle tante possibili attività estive per i giovani. Forse per questo
motivo diversi Comuni, come ad esempio Bioggio, Comano, Cresciano, Losone,
Mendrisio, Monteggio, Paradiso, offrono dei contributi per la partecipazione a corsi estivi di
ogni tipo e non limitati ai soli corsi di Lingue e sport. È bene inoltre osservare che
nell’ordinanza municipale di Pura l’attuale limite di reddito fissato per l’ottenimento del
sussidio è particolarmente basso: 32'000 franchi.
A titolo statistico, i giovani in età di scuola dell’obbligo e appartenenti a famiglie con un
reddito netto inferiore a Fr.50'000.- sono 36.
C) Sussidio per i pasti consumati in mensa alle SM di Bedigliora
Da un numero considerevole di anni il Municipio di Pura aiuta le famiglie degli allievi che
consumano il pasto di mezzogiorno nella mensa delle Scuole Medie di Bedigliora, offrendo
un rimborso di Fr.2 per ogni pasto consumato. Il calcolo del contributo è da sempre stato
effettuato in base alla distinta dei pasti consumati dagli allievi, allestita dalla Direzione
della scuola alla fine di ogni anno scolastico e consegnata ai Comuni della regione.
Per il Comune di Pura la spesa si aggira attorno ai Fr.2'000 - 2'500 all’anno. È bene
precisare che attualmente non vengono fatte distinzioni tra i redditi dei beneficiari,
erogando il sussidio a tutte le famiglie senza riguardi nei confronti della loro situazione
economica. Nel presente Regolamento sottopostovi per approvazione si è deciso invece di
introdurre una soglia massima di reddito al di sotto della quale viene concesso il
contributo. Inoltre si è deciso di proporre una forchetta che va da Fr.1 a Fr.3, in modo da
rendere più flessibile la concessione del contributo.
3. Incentivi per la lotta all’inquinamento
In base all’art.2 della Legge cantonale d’applicazione della Legge federale per la
protezione dell’ambiente (LALPamb) il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici tengono
adeguatamente conto delle esigenze della protezione dell’ambiente.
In base a questo principio di collaborazione per la protezione dell’ambiente in senso
generale, da diversi anni il Canton Ticino e gran parte dei Comuni sostengono la
campagna contro l’ozono e gli agenti inquinanti che peggiorano significativamente la
qualità dell’aria nei periodi caldi dell’anno. L’ozono infatti è considerato un problema molto
grave per la salute, come riporta un recente rapporto dell’Ufficio federale dell’ambiente
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(UFAM), intitolato Smog estivo e ozono, dell’11 aprile 2014. Citiamo alcuni passaggi del
rapporto che ci riguardano da vicino:
Concentrazioni elevate di ozono possono compromettere le funzioni polmonari soprattutto
nei bambini e nelle persone sensibili. Da uno studio effettuato in Ticino è risultato che nel
corso di un esercizio fisico moderato all’aria aperta le funzioni polmonari dei bambini
possono ridursi sensibilmente. Per le persone sensibili che svolgono un’attività fisica
all’aria aperta, le funzioni possono ridursi addirittura fino al 30 per cento nei giorni in cui
l’inquinamento da ozono è elevato. [p.7]
In Ticino, i valori estivi dell’ozono raggiungono tassi più elevati rispetto ad altre regioni
svizzere densamente popolate. Il clima più caldo e più soleggiato, le valli strette e la
vicinanza dei centri industriali della pianura padana favoriscono la formazione dell’ozono.
In estate, molti ticinesi soffrono a causa dell’aria inquinata e del caldo soffocante.
Indirettamente, soffrono quindi anche a causa del forte inquinamento da ozono. Ci sono
tuttavia delle differenze regionali: a Bellinzona, ad esempio, la popolazione beneficia di un
buon ricambio d’aria tra le montagne circostanti e la vasta pianura. Nel capoluogo lo smog
estivo è meno problematico rispetto alla parte meridionale del Cantone, dove spesso l’aria
ristagna e le concentrazioni di ozono raggiungono livelli molto più elevati. Nei pazienti già
affetti da disturbi respiratori, questa situazione comporta ulteriori irritazioni. Per questo
motivo, nei Cantoni Ticino e Grigioni, quando la concentrazione media oraria di ozono
eccede i 240 microgrammi per metro cubo durante tre ore consecutive e le previsioni
meteorologiche confermano il persistere di un fenomeno di stagnazione per i giorni
successivi, vengono adottate misure d’urgenza, quali, per esempio, la riduzione della
velocità in autostrada. In Ticino l’inquinamento da ozono non è solo un problema che si
manifesta in modo acuto durante singoli giorni, ma piuttosto un problema cronico presente
durante l’intera stagione estiva. [p.8]
Ognuno di noi può contribuire a ridurre i carichi di ozono: [p.11]
• spostandosi il più possibile a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici;
• riducendo gli spostamenti in macchina non strettamente necessari e privilegiando veicoli
a basso tasso di emissioni;
• condividendo gli spostamenti in automobile con altre persone;
• spegnendo il motore quando si è fermi;
• adottando uno stile di guida possibilmente calmo ed evitando accelerazioni frequenti e
repentine;
• utilizzando scooter o motociclette preferibilmente con motore a quattro tempi e con
marmitta catalitica o motore elettrico;
• andando in vacanza in luoghi vicini raggiungibili anche senza aereo;
• acquistando prodotti di stagione e regionali che presuppongono percorsi di trasporto
brevi;
• utilizzando prodotti privi, o perlomeno poveri, di solventi (vernici, cementazioni,
detergenti, colle, bombolette spray, prodotti per la conservazione del legno a base di
acqua);
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• privilegiando per i lavori di bricolage e di giardinaggio gli apparecchi elettrici invece di
quelli a benzina. Se l’uso di un tosaerba a benzina fosse inevitabile, sceglierne uno a
quattro tempi e utilizzare la cosiddetta benzina alchilata.
La campagna cantonale contro l’ozono si è focalizzata su due aspetti citati dall’UFAM,
ovvero l’incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici e dell’uso di benzina alchilata. Per
questo motivo il Cantone e i Comuni propongono dei ribassi per l’acquisto di abbonamenti
arcobaleno nei mesi di luglio e agosto, nonché un ribasso sull’acquisto di benzina
alchilata.
A) L’abbonamento arcobaleno estivo
Le autorità cantonali stimano che le emissioni di ozono e di altri gas nocivi sono causati
per il 77% da automobili e autocarri. Nei periodi estivi vengono a crearsi dei miscugli
inquinanti molto pericolosi, con componenti di ozono, diossido di azoto e benzene. Per
questo motivo la prima misura più importante riguarda l’incentivo all’uso dei mezzi di
trasporto pubblici.
Il Cantone offre la possibilità di acquistare abbonamenti arcobaleno scontati del 50%,
lasciando la possibilità ai Comuni di applicare un’ulteriore riduzione del 50% sul costo
rimanente.
Il Comune di Pura offre questo servizio da diversi anni e riportiamo una statistica sintetica
sui contributi concessi negli ultimi cinque anni:
Anno

2010

2011

2012

2013

2014

Utenti

19

15

14

18

21

Franchi

783.-

837.50

556.-

655.50

813.50

B) Benzina alchilata (tratto dal rapporto cantonale “Stop ozono!”)
Macchinari con motori a due tempi emettono nell’aria grandi quantitativi di composti
organici volatili e in particolare di benzene. Le sostanze che compongono questa miscela
di inquinanti hanno effetti negativi sulla salute; alcune, come il benzene, sono
cancerogene. Tutte concorrono alla formazione dell’ozono in presenza di buon
irraggiamento solare e a temperature elevate. Ridurre il loro quantitativo è sensato
innanzitutto per tutelare la salute di chi fa uso di questi apparecchi. Infatti, i gas di scarico
vengono di regola emessi nelle vicinanze delle vie respiratorie e quindi inalate in
concentrazioni elevate prima che abbiano il tempo di diluirsi nell’aria.
Una motosega = 100 automobili
È difficile credere che piccoli apparecchi possano avere un impatto sulla salute e
sull’ambiente così importante. Eppure un tosaerba emette la stessa quantità di benzene di
26 automobili con catalizzatore. Per le motoseghe o i decespugliatori la situazione è
012.5. MM 647 Regolamento sostegno finanziario ai domiciliati

5

ancora più critica: le emissioni corrispondono a quelle di 100 automobili. In Ticino per le
attività di giardinaggio, hobby e forestali vengono emesse oltre 300 t/a di composti organici
volatili, vale a dire circa 1 kg all’anno per persona.
Emissioni ridotte di 50 volte
Già da oggi è possibile contribuire alla diminuzione delle sostanze inquinanti. Si possono
scegliere apparecchi elettrici o modelli a quattro tempi meno inquinanti. Un semplice
accorgimento è l’impiego di una speciale benzina a basse emissioni, detta benzina
alchilata. Il suo impiego permette di ridurre di 50 volte le emissioni di benzene, rispetto alla
benzina normale senza piombo. Il risultato per la salute e l’ambiente compensa il costo più
elevato della benzina speciale, in vendita praticamente presso tutti i negozi specializzati.
Ha lo stesso rendimento della benzina convenzionale. Informazioni più dettagliate
possono essere richieste direttamente presso i rivenditori. La Sezione forestale cantonale
utilizza la benzina speciale.
In questo ambito il Cantone non offre
aiuti diretti all’acquisto di benzina
alchilata e si limita a fare una
campagna di sensibilizzazione volta
a incentivare l’uso di questo tipo di
carburante. Va evidenziato che la
benzina alchilata ha un costo
abbastanza importante (tra Fr.4 e
Fr.5.5 al litro, a dipendenza del
rivenditore),
che
tuttavia
è
ampiamente coperto dal guadagno in
termini di salute. I Comuni in questo
ambito hanno la possibilità di offrire
dei contributi per l’acquisto di benzina
alchilata, cosa che fanno in diversi,
ma non Pura.
Nel presente messaggio si propone
al Consiglio comunale di introdurre
per la prima volta un contributo in
favore dell’acquisto di benzina
alchilata.
Ritenuto che nel Comune di Pura abbiamo circa 690 fuochi, dei quali circa la metà non
hanno un giardino, si può stimare che il sussidio potrà causare un onere al Comune per
Fr.5'000.- (esempio: 10 litri per fuoco con un sussidio di Fr.1.5 al litro). In ogni caso, tenuto
conto che la benzina alchilata sarà comunque più cara rispetto alla benzina normale, non
c’è d’aspettarsi una grande richiesta di contributi.
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4. Sostegno all’agricoltura
A) Lotta alla Flavescenza dorata
Secondo l’art.113 del Regolamento cantonale sull’agricoltura il Municipio è tenuto a
collaborare con la Sezione cantonale dell’agricoltura nella lotta contro la diffusione del
fitoplasma della Flavescenza dorata e più precisamente contro l’insetto che ne è il vettore,
chiamato Scaphoideus titanus. Tale insetto si nutre della linfa della vite, il quale, nell’atto di
prelevarla, trasmette la Flavescenza dorata alla pianta di vite. Sulle piante attaccate si
possono osservare, principalmente sulle nervature e sui germogli, necrosi ed alterazioni
cromatiche.
Il trattamento contro la Flavescenza dorata è obbligatorio ed il Municipio veglia affinché
tutti i proprietari di piante di vite ottemperino all’obbligo. Nei casi di proprietari con poche
piante di vite, tipicamente i grottini e i pergolati coperti dalle viti, il trattamento è gratuito ad
opera del Municipio stesso.
Il servizio gratuito, paragonabile ad un aiuto finanziario, necessita anch’esso di una base
legale formale ed è per questo motivo che nel presente Regolamento si propone una
sezione dedicata all’agricoltura. Segnaliamo che i proprietari con meno di 20 ceppi di vite
rappresentano grosso modo il 30% dei ceppi totali da trattare. Per tanto il servizio gratuito
corrisponde a circa Fr.1'500.- della spesa totale per il trattamento di tutti i ceppi.
B) Sussidio per i rubinetti agricoli
I rubinetti agricoli pagano attualmente una tassa forfettaria annua (tariffa FF) alle AIL SA di
Fr.100.- più Fr.20 per ogni rubinetto. L’importo è forfettario dato che non vale la pena
posare un contatore per gli agricoli.
La tassa è calcolata su base annua, tuttavia l’utilizzo dei rubinetti avviene solo nel periodo
estivo, per circa 6-8 mesi l’anno. I proprietari potrebbero quindi legittimamente chiedere
una riduzione della tassa, cosa che tuttavia il Regolamento sull’acqua potabile non
prevede, dovendoci conformare al Regolamento della città di Lugano, secondo la
convenzione sottoscritta con le AIL SA. Per tanto il Municipio propone di introdurre un
rimborso della tassa attraverso le presenti disposizioni in materia di sussidi e aiuti
finanziari.
Considerato che i rubinetti agricoli sono circa una cinquantina, questo sussidio causerà un
onere al Comune di circa Fr.3'000.- all’anno.
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5. Conclusioni
Ritenuto quanto sopra esposto, il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1) È approvato il nuovo Regolamento comunale per il sostegno finanziario alle persone
domiciliate;
2) Il Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1°gennaio 2015, con la ratifica da
parte della Sezione degli enti locali.
Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO:

-

Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Andrea Sciolli

Allegato: Regolamento comunale per gli aiuti finanziari alle persone domiciliate

Pura, 23.03.2015
Ris. No. 3419 del 23.03.2015

Commissione delle petizioni

Commissione della gestione
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Regolamento per il sostegno finanziario
alle persone domiciliate
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto
Disciplinare la concessione di aiuti finanziari ai propri domiciliati, favorendo in particolar
modo le famiglie, le persone meno abbienti ed incentivando le misure a tutela
dell’ambiente.
Art.2 Campo d’applicazione
-

Aiuti a giovani in formazione.
Incentivi per la lotta all’inquinamento.
Sostegno all’agricoltura.

Art.3 Basi legali
Il presente Regolamento si fonda sull’articolo 186 della Legge organica comunale (LOC).
Art.4 Richiedenti e beneficiari
Tutte le persone domiciliate nel Comune di Pura da almeno 6 mesi.
Art.5 Modalità di richiesta e pagamento dei contributi
1

I domiciliati residenti in Comune da almeno 6 mesi possono richiedere gli aiuti
direttamente alla Cancelleria comunale, presentando i necessari giustificativi comprovanti
l’avvenuto pagamento per acquisti o iscrizione/partecipazione ad una delle attività
rientranti nel campo d’applicazione. Il versamento del sussidio avviene di regola a contanti
o entro 30 giorni dalla richiesta.
2

Le richieste sono valutate e decise dalla Cancelleria comunale sulla scorta di una delega
amministrativa.

3

ll diritto al contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale
entro tre mesi dalla data del pagamento per acquisti o dell’iscrizione ad una delle attività
rientranti nel campo d’applicazione.
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Art.6 Determinazione degli aiuti e dei sussidi
1

Il Municipio adegua gli aiuti e i sussidi in fase di preventivo, tenendo conto delle
disponibilità finanziarie e del risultato d’esercizio dell’anno precedente.
2

Il Municipio fissa annualmente tramite Ordinanza municipale l’ammontare degli aiuti e dei
sussidi, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
Art.7 Definizione di reddito determinante per aiuti a giovani in formazione
1

Per reddito determinante si intende l’ultimo reddito imponibile dei genitori.

2

Nel caso di genitori divorziati, separati o non coniugati e non conviventi, per il calcolo sarà
considerato unicamente il reddito del genitore convivente con il beneficiario. Dal totale
sussidiabile viene dedotto l’importo effettivamente versato dal genitore non convivente a
titolo di contributo di partecipazione alle spese straordinarie del(la) figlio(a).

3

Nel caso di genitori non coniugati e conviventi, il reddito imponibile determinante risulterà
dalla somma dei redditi imponibili di entrambi i genitori meno l’importo previsto secondo
l’art. 32 cpv. 2 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1).

4

In assenza della notifica di tassazione si applicheranno per analogia le disposizioni
inerenti il calcolo del reddito disponibile residuale (art.5ss Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000, RL 6.4.1.2). In questo
ambito, nel calcolo del reddito lordo mensile si dovrà tenere conto di tutte le entrate
(alimenti, assegni familiari, assegni integrativi, rendite delle assicurazioni sociali) percepite
direttamente e non comprese nel reddito computabile ai sensi dell’art.6 cpv.3 Laps.
CAPITOLO 2 - AIUTI CONCESSI
Art.8 Aiuti a giovani in formazione
A) ABBONAMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI

1

Gli abbonamenti di aziende di trasporto pubblico, in particolare gli abbonamenti
“Arcobaleno” e FFS, acquistati per giovani in formazione professionale o agli studi, fino a
26 anni compiuti, sono sussidiati in misura del 25%, ritenuto un importo massimo annuo
per ogni giovane fissato tramite Ordinanza tra Fr.200.- a Fr.350.-.

2

Il contributo è concesso a coloro che si trovano al di sotto di una soglia di reddito
determinante, fissata dal Municipio tra Fr.35'000 e Fr.60'000.-.
B) COLONIE E ATTIVITÀ ESTIVE
1

Per colonie, campeggi, campi musicali, culturali o sportivi il Municipio fissa un sussidio tra
Fr.50 e Fr.100 a settimana per ogni figlio che frequenta la scuola dell’obbligo. Il sussidio
non può in ogni caso superare il 50% della retta di partecipazione.
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2

Il contributo è concesso a coloro che si trovano al di sotto di una soglia di reddito
determinante, fissata dal Municipio tra Fr.35'000 e Fr.60'000.-.
C) PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE MEDIE
1

Per gli allievi che consumano il loro pasto di mezzogiorno alla mensa scolastica delle
Scuole Medie è concesso un rimborso per ogni pasto consumato tra Fr.1 e Fr.3. Il
conteggio avviene al termine dell’anno scolastico in base al rendiconto dei pasti consumati
dagli allievi domiciliati allestito dalla Direzione scolastica.
2

Il contributo è concesso a coloro che si trovano al di sotto di una soglia di reddito
determinante, fissata dal Municipio tra Fr.35'000 e Fr.60'000.-.
Art.9 Incentivi per la lotta all’inquinamento
A) ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO
Nei mesi di luglio e agosto - quale sensibilizzazione e lotta contro lo smog estivo – gli
abbonamenti mensili Arcobaleno (adulti e giovani) sono venduti ad un costo ribassato del
50% grazie al sostegno del Cantone. La parte restante a carico dell’utente è ulteriormente
sussidiata dal Comune in ragione del 50%.
B) ACQUISTO DI BENZINA ALCHILATA
1

Nell’ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e per promuovere l’uso di
benzina alchilata, con basso tenore di emissioni nocive, è sussidiato l’acquisto di un
quantitativo massimo annuo, fissato dal Municipio, tra 5 e 15 litri per nucleo familiare, con
un sussidio fra il 20% e il 50% del costo di acquisto.

2

Il Municipio si riserva la possibilità di promuovere azioni per la vendita diretta di benzina
alchilata ai domiciliati.
Art.10 Sostegno all’agricoltura
A) LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA
1

Secondo l’art.113 del Regolamento cantonale sull’agricoltura il Municipio collabora con la
Sezione cantonale dell’agricoltura nella lotta contro la diffusione del fitoplasma della
Flavescenza dorata e più precisamente contro l’insetto che ne è il vettore chiamato
Scaphoideus titanus. Tale insetto si nutre della linfa della vite, il quale, nell’atto di
prelevarla, trasmette la Flavescenza dorata alla pianta di vite. Sulle piante attaccate si
possono osservare, principalmente sulle nervature e sui germogli, necrosi ed alterazioni
cromatiche

2

Il Municipio effettua gratuitamente i trattamenti necessari presso le persone che
possiedono solamente poche o singole viti, fino ad un massimo di 20 ceppi. Il Municipio
può rivendere il prodotto indicato dal Servizio fitosanitario (ad esempio Applaud 0.075%) e
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può effettuare il trattamento a coloro che possiedono più di 20 ceppi di vite, fatturando il
prezzo di costo.
3

In deroga all’art.4 del presente Regolamento, i trattamenti gratuiti al capoverso
precedente vanno a beneficio anche di coloro che possiedono terreni con piante di vite nel
Comune di Pura, senza l’obbligo di risiedervi o di esservi domiciliati.

4

I trattamenti gratuiti sono concessi unicamente se la Sezione cantonale dell’agricoltura
include il Comune di Pura nel comprensorio territoriale soggetto al rischio di diffusione
della Flavescenza dorata. Fanno stato le circolari annuali della Sezione.
B) SUSSIDIO PER I RUBINETTI AGRICOLI
1

Ritenuto che i rubinetti per campi agricoli pagano una tassa forfettaria annua al Gestore
della rete idrica comunale (tariffa FF) e che in le attività agricole si svolgono tuttavia solo
per circa 6-8 mesi all’anno, è concesso un sussidio fissato tra il 20% e il 50% della tassa
annua.
2

Il sussidio è da riscuotere presentando alla Cancelleria la fattura annuale del Gestore
della rete idrica, con i giustificativi dell’avvenuto pagamento.
CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI
Art.11 False attestazioni
False attestazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno
sanzionate con multa fino a Fr.10'000.-, secondo la procedura dell’art.145ss LOC.
Art.12 Reclamo
1

Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è dato reclamo al Municipio
entro 15 giorni dall’intimazione.
2

Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30
giorni dall’intimazione.
Art.13 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2015, con la ratifica
da parte della Sezione degli enti locali.
Art.14 Abrogazioni
Con l’entrata in vigore delle presenti normative sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni legislative in ambito di sussidi e contributi nei campi d’applicazione del
presente Regolamento. Restano in vigore le Ordinanze municipali già esistenti che non
entrano in conflitto con il presente Regolamento.
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