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Ordinanza municipale
sulle deleghe di competenza decisionale

Con risoluzione n. 244 del 8 novembre 2021 il Municipio di Stabio ha deciso di modificare (in
neretto e barrato la modifica apportata) l’Ordinanza municipale in oggetto nel modo seguente:
Allegato 1:
Cancelleria comunale
Base legale
Legge cantonale
sull’esercizio dei diritti
politici

Regolamento comunale
organico dipendenti del
Comune

Atto
 […]
 Distruzione materiale di
voto dopo crescita in
giudicato votazione (artt.
43 cpv. 3 LEDP e 28
REDP);
 […]
 Esclusione dei candidati
per trasmissione tardiva
delle candidature;
 Rilascio dati personali
dipendenti a enti
assicurativi e Autorità
federali/cantonali;
 Rilascio certificati e
attestati di lavoro ai
dipendenti su indicazione
dei Responsabili del
Servizio.

Delegato / Sostituto

Controllore

Vicesegretario
comunale/Segretario
comunale

Sindaco

Segretario
comunale/Vicesegretario
comunale

Sindaco

Ufficio tecnico comunale
Base legale
Legge d’applicazione della
legge federale contro
l’inquinamento delle acque
Legge sulle strade

Atto
Richiesta formale alla
SPAAS di versamento
sussidi LALIA.
Chiusura strade e
informazione alla
cittadinanza, agli enti di
soccorso e ai servizi pubblici.

Delegato / Sostituto

Controllore

Capo tecnico / Vice
capo tecnico

Segretario
comunale

Capo tecnico / Vice
capo tecnico

Segretario
comunale

Ambiente
Base legale
Regolamento sui posteggi
pubblici
Ordinanza concernente le
agevolazioni di parcheggio
Legge cantonale sulla pesca
e sulla protezione dei pesci e
dei gamberi indigeni
Legge sulla caccia e la
protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici

Atto
Autorizzazioni temporanee di
posteggio (annuale,
settimanale, mensile e
giornaliera).
Rilascio patenti e
allestimento e trasmissione
rendiconto caccia e pesca.

Delegato / Sostituto

Controllore

Responsabile Ufficio
ambiente/Vicesegretario
comunale/Segretario
comunale

Segretario
comunale

Responsabile Ufficio
ambiente

Segretario
comunale

Delegato / Sostituto
Responsabile
Controllo abitanti –
servizi sociali
Responsabile
Controllo abitanti –
servizi sociali

Controllore

Delegato / Sostituto

Controllore

Capo contabile

Segretario
comunale

Capo contabile

Segretario
comunale

Capo contabile

Segretario
comunale

Controllo abitanti e servizi sociali
Base legale
Legge cantonale
sull’assistenza sociale

Atto
Gestione pratiche e preavvisi
(art. 52).

Legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle
prestazioni sociali (LAPS)

Gestione pratiche LAPS.

Segretario
comunale
Segretario
comunale

Cassa e contabilità
Base legale
Legge Tributaria

Leggi speciali, Regolamenti
e Ordinanze
Regolamento comunale
sulla concessione di aiuti
finanziari in ambito
educativo, sportivo e
musicale

Atto
 […]
 Attestazioni/Dichiarazioni
su persone giuridiche e
persone fisiche;
 Iscrizione e stralcio
contribuenti (persone
fisiche e persone
giuridiche) e relativa
corrispondenza con gli
Uffici cantonali e
comunali.
Concessione dilazioni e
rateizzazioni tasse causali.
Erogazione aiuti finanziari.

Contro questa decisione è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona entro il
termine di pubblicazione.
Pubblicata per un periodo di 30 giorni a partire da mercoledì 17 novembre 2021. Le modifiche
entrano subito in vigore.
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