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Ordinanza municipale concernente le tasse e
tariffe per prestazioni particolari di Polizia

Il Municipio di Mendrisio
Richiamati
 gli artt. 107 cpv. 4, 116 e 192 LOC;
 gli artt. 28, 44 RALOC;
 gli artt. 127 e 129 Regolamento comunale;
 artt. 1 e segg. Regolamento comunale sui beni amministrativi,
emana
la seguente ordinanza intesa a disciplinare le tasse e tariffe per prestazioni particolari e
amministrative del servizio di Polizia.

CAPITOLO 1
Disposizioni generali
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 e delegate dal Municipio
o dal Cantone.

CAPITOLO 2
Ammontare e descrizione delle tasse
Art. 2 Ammontare delle tasse
1.

Costi del personale e dei veicoli
• Agente per ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti
- supplemento per servizio notturno o festivo

Fr. 100.-Fr. 25.--

• Indennità chilometrica per uso veicoli di servizio
- autoveicolo, al chilometro
- motociclo, al chilometro

Fr.
Fr.

3.-2.--

Per il conteggio fanno stato il tempo e il percorso dalla partenza al rientro in sede.
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1.1

L’indennità oraria comprende il rincaro calcolato fino al 1° gennaio 2012.
La compensazione viene aggiornata all’inizio di ogni anno civile.

1.2

L’indennità per uso veicoli può essere adattata qualora intervenissero aumenti apprezzabili
del costo del carburante.

2.

Noleggio segnali, materiale di segnalazione e di sbarramento e apparecchiature
varie

2.1.

Mendrisio e Comuni convenzionati (servizio di Polizia)
• transenne, al pezzo e al giorno (esclusi ritiro e riconsegna)

Fr.

5.--

• segnali mobili, al pezzo e al giorno
(esclusi ritiro e consegna)

Fr.

2.--

• viacount e radar amico
- al giorno, posa ed elaborazione dati compresa

Fr. 50.--

• sonometro
- tassa base o per impiego di 1 ora al massimo
per ogni ulteriore ora o frazione
- messa in funzione, elaborazioni dati, stesura rapporti:
tariffa oraria di cui al pt. 1

Fr. 50.-Fr. 10.--

2.2.

Il noleggio di segnali, materiale di segnalazione e di sbarramento a enti o associazioni di
Mendrisio è gratuito.

2.3

Altri Comuni e privati:
• transenne, al pezzo e al giorno

Fr. 10.--

• segnali mobili, al pezzo e al giorno

Fr.

• viacount e radar amico
- al giorno, posa ed elaborazione dati compresa

Fr. 100.--

• sonometro
- tassa base o per impiego di 1 ora al massimo
per ogni ulteriore ora o frazione
- messa in funzione, elaborazioni dati, stesura rapporti:
tariffa oraria di cui al pt. 1
• apparecchio radar
- tassa base per impiego di 1 ora al massimo
per ogni ulteriore ora o frazione
- personale e uso veicoli: tariffa oraria di cui al pt. 1
3.

4.--

Fr. 80.-Fr. 15.--

Fr. 300.-Fr. 300.--

Scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti
• Per tutte le prestazioni qui di seguito enumerate al pt. 3, valgono le seguenti tariffe:
- tassa base
Fr. 50.-- spese del personale e per l’uso di veicoli:
tariffa oraria di cui al pt. 1
- altre prestazioni: tariffa oraria di cui al pt. 1
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4.

•

Costatazione ed assistenza per rimozione forzata veicoli su area privata

•

Accompagnamento con veicoli di servizio di persone
ubriache, smarrite o per altre circostanze

•

Scorta o accompagnamento valori, carichi o trasporti speciali

•

Servizio in occasione di cerimonie, manifestazioni sportive
commerciali o altro, a carattere privato e che necessitano
agenti di Polizia

Assistenza in procedure esecutive, sfratti e notifica atti
•

•

•

•

•
5.

Esecuzione dello sfratto e sequestri per procedure
esecutive, l’importo è determinato dalle disposizioni
del Consiglio di Stato (decreto dell’8 luglio 2015 n. 3006)

Fr. 100.--

Traduzione forzata su mandato dell’UEF e assistenza
nelle procedure di esecuzione e dei fallimenti, l’importo
è determinato dalle disposizioni del Consiglio di Stato
(decreto dell’8 luglio 2015 n. 3006)

Fr. 100.--

Notifica di atti ufficiali (precetti esecutivi e atti giudiziari)
- per ogni atto intimato con successo
- per ogni atto intimato non andato a buon fine

Fr. 30.-Fr. 10.--

Intimazione di documenti ordinata da autorità in seguito ad
impedimento colpevole della notifica postale (ad eccezione
della notifica di procedure d’esecuzione e fallimenti)

Fr. 80.--

Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie o
amministrative svizzere sono di regola gratuite se è garantita la reciprocità.

Servizi diversi
•

Riconsegna velocipedi e ciclomotori rimossi

Fr. 50.--

•

Assistenza per lo smontaggio di ciclomotori manomessi

Fr. 50.--

•

Deposito per veicoli non ritirati entro 48 ore dalla
rimozione forzata, al giorno

Fr. 20.--

•

Apertura porte appartamenti per casi particolari

Fr. 50.--

•

Apertura portiere veicoli

Fr. 50.--

•

Applicazione apparecchio blocca ruote

Fr. 100.--

•

Uso etilometro percursore (quanto positivo),
importo determinato secondo il Regolamento tasse
per le prestazioni della Polizia cantonale del 29 settembre 2016

Fr. 30.--

• Sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli a motore
ordinati da autorità, importo determinato secondo decreto
cantonale del 20 agosto 2014 n. 3724

Fr. 100.--

•

Ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici

Fr. 50.--

•

Consulenze tecniche

Fr. 50.--
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6.

Tasse amministrative
• Rilascio di un rapporto o documenti statistici

Fr. 40.--

• Autorizzazione (delega) per uso autoveicolo

Fr. 10.--

• Autorizzazione per accensione di fuoco all’aperto
(bruciatura scarti vegetali)

Fr. 40.--

• Procedura amministrativa per istanze posa segnaletica
provvisoria, sperimentale, definitiva o temporale di cantiere per enti privati
- tassa base
Fr. 50.-- spese del personale per sopralluoghi, verifiche,
controlli ecc., tariffa oraria di cui al pt. 1
• Autorizzazione speciali per trasporti e veicoli speciali su strada comunale
- tassa base
Fr. 50.-- spese del personale per sopralluoghi, verifiche,
controlli, ecc., tariffa oraria di cui al pt. 1
• Autorizzazione atterraggio (operazioni di carico / scarico) elicotteri su area
pubblica per voli di lavoro (trasporto materiale, ecc.) ai sensi del decreto
esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi effettuati con
elicotteri;
- tassa base, con 1 atterraggio
Fr. 50.-- per ogni atterraggio / volo supplementare
Fr. 10.-• Stampa della fotografia radar, per ogni foto

Fr. 20.--

• Tassa amministrativa per pratiche inerenti le procedure
a seguito di incidenti con danneggiamenti alla proprietà
del Comune, alla segnaletica, ecc.
- per danni fino a Fr. 1'000.-- per danni da Fr. 1'001.-- a Fr. 2'000.-- per danni da Fr. 2'001.-- e oltre 5%
sull’importo complessivo, sino al massimo
• Consegna oggetti smarriti del valore superiore a Fr. 500.-al proprietario
- se l’oggetto è rimasto in custodia da più di un anno,
per anno di custodia (oltre tassa di consegna)
- oltre spese postali
• Rilascio autorizzazione temporanea di posteggio:
- da 1 a 3 giorni, al giorno
- per ogni giorno supplementare fino al massimo
di 15 giorni, al giorno
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CAPITOLO 3
Procedura
Art. 3 Riscossione
Le tasse e le tariffe di cui alla presente ordinanza sono riscosse a cura della Polizia Città di
Mendrisio, in contanti o tramite fatturazione.
Art. 4 Esenzione
Il Municipio, in presenza di circostanze particolari, può autorizzare l’esenzione dalle tasse previste,
in modo parziale o totale.

CAPITOLO 4
Disposizioni finali
Art. 5 Rimedi di diritto
Contro le decisioni della Polizia Città di Mendrisio è data facoltà di reclamo al Municipio entro
15 giorni dall’intimazione. In mancanza di tale reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva
per l’incasso.
Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui
decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 6 Diritto suppletivo
Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza fa stato l’ordinanza municipale
concernente il prelievo di tasse dell’8 febbraio 2016.
Art. 7 Disposizioni abrogative ed entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC.
La presente ordinanza abroga la precedente del 1° marzo 2012.
Adottata con risoluzione municipale n. 8959 del 23 febbraio 2016.
Modifica Art. 2 pt. 5, adottata con risoluzione municipale n. 6567 del 24 aprile 2018.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal
27 aprile 2018 al 27 maggio 2018.
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione.
Il Municipio
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