COMUNE DI
CADENAZZO

Regolamento
sulle tasse per compiti di
polizia

Art. 1
PRINCIPI
1. Sulla base dell'art. 107 della Legge organica comunale, dell'art. 5 del Regolamento comunale e del presente
regolamento, il Municipio preleva tasse per le prestazioni di agenti di polizia o di altri funzionari comunali, dovute
a interventi e accertamenti di polizia che esulano dai normali compiti del Comune o ne accrescono gli oneri per
cause riconducibili a poche persone, segnatamente:
a) per la posa di segnaletica temporanea e la regolamentazione del traffico in occasione di manifestazioni, cantieri
o altro uso accresciuto del suolo pubblico;
b) per lo sgombero forzato di veicoli posteggiati abusivamente;
c) per accertamenti richiesti a scopi privati, specialmente per danneggiamenti, liti di vicinato o di locazione;
d) per la custodia di oggetti trovati o depositati;
e) per accertamenti, preavvisi o autorizzazioni di polizia previsti da altre leggi;
f) per intimazioni di documenti ordinate da un'Autorità in seguito a impedimento della notifica postale;
g) per l'esecuzione o l'assistenza ad esecuzioni ordinate dalle Autorità, e per altri interventi dovuti a colpa di un
responsabile.
2. Le tasse sono a carico del richiedente, organizzatore, beneficiario, perturbatore o altrimenti responsabile.
3. Per interventi di carattere rappacificatorio e ammonitorio, quando il prelievo della tassa può contraddire lo scopo,
il Municipio può tassare solo l'intervento ripetuto.
4. Alle tasse possono essere aggiunte le spese vive attinenti all'intervento (retribuzione di ausiliari, materiale
consumato, spese postali, ecc.).
5. Il Municipio di regola esenta da tasse e spese le prestazioni in occasione di manifestazioni religiose,
commemorative, ricreative, sportive, culturali o politiche, organizzate senza fini di lucro, specialmente da enti o
società locali o comunque meritevoli del sostegno comunale.
6. È esente in ogni caso il servizio di polizia per funerali.

Art. 2
TASSE
1. Costi del personale e dei veicoli:
a) fino a mezz'ora
b) per un'ora o frazione superiore a 30 minuti
c) autoveicolo per ogni chilometro percorso
d) motoveicolo per ogni chilometro percorso

fr.
fr.
fr.
fr.

2. Rapporti di constatazione per interessi privati:
a) tassa base
b) supplemento

fr. 30.00
come al punto 1

25.00
50.00
2.00
1.00

3. Spostamento veicoli che intralciano:
a) come al punto 1., oltre alle spese di garage
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4. Intimazione atti, per ogni tentativo:
5. Autorizzazioni:
a) voli con elicottero
b) segnaletica di cantiere
c) superamento limiti di peso
d) supplemento

fr.

20.00

fr. 30.00
fr. 30.00
fr. 30.00
+ fr. 5.00 per ogni passaggio
come al punto 1

6. Consegna oggetti:
a) consegna oggetti ritrovati
(al massimo il 10% del valore)
b) deposito chiavi appartamento

fr.

10.00

fr.

10.00

7. Diversi:
a) per ogni fotografia
b) per la prima pagina di ogni fotocopia consegnata
c) per ogni ulteriore pagina
d) supplemento

fr.
2.00
fr.
1.00
fr.
0.20
come al punto 1
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