
 

 

 

 

 

 
Ordinanza municipale 
Concernente le tasse e tariffe per prestazioni particolari di 

polizia 
 

 

Il Municipio di Stabio richiamati l’art. 57 del Regolamento comunale con risoluzione no. 

1410 dell’8 luglio 2008 emana la seguente ordinanza. 

 

 

 

Art. 1. DEFINIZIONE 

 

Sono considerate prestazioni particolari quelle a carattere commerciale o privato che esulano da 

quelle di competenza della Polizia comunale in forza di disposizioni legali o delegatele dal 

Municipio o dal Cantone. 

 

 

 

Art. 2. NATURA E AMMONTARE DELLE TASSE E TARIFFE 

 

Rilascio di un rapporto Chf. 40.-- 

 

Rapporto di costatazione per uso illecito 

di area privata a scopo di posteggio  Chf. 20.-- 

 

Sfratto e sequestri per procedure esecutive Chf. 100.--1 

 

Agente per ora  Chf. 80.--2 

 

Accompagnamento con veicoli di servizio di 

persone ubriache, smarrite o per altre  

circostanze Chf. 50.-- 

                                                 
1 Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 1182 del 13 ottobre 2015 
2 Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 1004 dell’11 ottobre 2011; 
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Allarme privato, intervento su richiesta del  

cittadino Chf. 100.-- 

 

Allarme privato, intervento su richiesta della 

Polizia cantonale Chf. 50.-- 

 

Ritrovamento e pratiche riconsegna cani Chf. 100.--3 

 

Consegna atti per conto di privati Chf. 25.-- 

 

Tassa cancelleria multa stornata Chf. 10.-- 

 

Tassa per il rilascio foto radar Chf. 20.--4 

 

Uso etilometro precursore (quando positivo) 

importo determinato secondo il Regolamento tasse 

per le prestazioni della Polizia cantonale del 29 settembre 2016 Chf. 30.-- 5 

 

Procedura amministrativa per istanze posa segnaletica 

provvisoria, sperimentale, definitiva o temporale di cantiere per  

enti privati6 

- Tassa base Chf. 50.-- 

- Spese del personale per sopralluoghi, verifiche,  

controlli, ecc. vedi tariffa oraria agente 

 

Art. 3. RISCOSSIONE 

 

Le tasse e tariffe di cui alla presente ordinanza sono riscosse a cura della Polizia comunale, in 

contanti o tramite fatturazione. 

                                                 
3 Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 67 del 26 giugno 2012; 
4 Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 1004 dell’11 ottobre 2011; 
5 Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 1966 del 18 maggio 2020; 
6 Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 718 del 7 novembre 2022 



 

 

 

Art. 4. PUBBLICAZIONE 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale per un periodo di 15 giorni a partire dal 

15 luglio 2008 a norma dell’art. 192 LOC.  

 

 

Stabio, 11 luglio 2008 

 

 

PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco     Il Segretario 

 

                              Avv. Davide Socchi                                      Claudio Currenti 

 

 

 


