Ordinanza municipale
relativa all’applicazione delle
normative sul territorio di
Bellinzona e dei Comuni aggregati
del 5 aprile 2017

Stato 28 febbraio 2018

Il Municipio di Bellinzona, richiamati la Legge sulle aggregazioni e sulla separazione dei
Comuni del 16 dicembre 2003, il Decreto legislativo sull’aggregazione del 21 marzo 2016 e
l’art. 192 LOC

Ordina:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione
La presente Ordinanza disciplina le modalità di applicazione dei Regolamenti e delle
Ordinanze municipali degli ex comuni in seguito all’aggregazione nell’aprile del 2017.

Art. 2 Normative transitoriamente applicabili al territorio/ai dipendenti del Comune di
Bellinzona
Le normative applicabili al territorio/ai dipendenti del Comune di Bellinzona sono le
seguenti.
-

54 OM sulle deleghe di competenze decisionali del precedente Comune di
Bellinzona (mutatis mutandis);

Art. 3 Normative ex Comuni transitoriamente applicabili ai rispettivi territori/loro
Le normative dei Comuni aggregati che restano in vigore limitatamente ai rispettivi
territori/loro dipendenti, fino all’emanazione di normative unificate, sono le seguenti.

A. Normative relative al quartiere di Bellinzona
03 Norme di attuazione del Piano regolatore
04 Norme di attuazione del Piano Regolatore Particolareggiato del Centro storico di
Bellinzona
06 Regolamento delle canalizzazioni
07 Regolamento comunale sull’occupazione di area pubblica e della proprietà privata
aperta al pubblico transito
08 Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti
12 Regolamento per la fornitura di acqua potabile
13 Regolamento per la fornitura di energia elettrica
14 Regolamento per l’acquisto di energia elettrica da autoproduttori
17 Regolamento Corpo civici Pompieri
18 Regolamento dei cimiteri e del crematorio comunali
20 Regolamento del fondo per il pensionamento anticipato
21 Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del
Comune di Bellinzona
22 Regolamento disciplinante la gestione e il funzionamento della Clinica dentaria
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23 Regolamento disciplinante la gestione e l’uso delle infrastrutture sportive
24 Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di
approvvigionamento elettrico
01 OM concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
02 OM concernente le Tariffe per prestazioni del Dicastero opere pubbliche e
ambiente -Servizi Urbani Comunali
03 OM concernente le Tariffe per prestazioni della Polizia Comunale e dell’Ufficio
sicurezza, segnaletica e controlli tecnici (USSCT)
05 OM per il personale incaricato per funzioni temporanee
06 OM lavoro notturno, domenicale e festivo regolari e altre mansioni speciali
07 OM orario fisso
08 OM orario flessibile
11 OM sulla Commissione del personale
12 OM qualifica del personale
14 OM concernente i controlli degli impianti a combustione
15 OM inerente la visita tecnico-sanitaria alle nuove costruzioni
19 OM sull’entrata in vigore del Regolamento per la fornitura di acqua delle Aziende
Municipalizzate della Città di Bellinzona
21 OM sull’entrata in vigore del Regolamento per l’acquisto di energia da
autoproduttori delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona
22 OM concernente le tariffe per la fornitura di acqua delle Aziende Municipalizzate
della Città di Bellinzona
23 OM concernente le tariffe per la fornitura di energia elettrica delle Aziende
Municipalizzate della Città di Bellinzona
24 OM concernente le tariffe per la ripresa di energia elettrica da autoproduttori delle
Aziende Municipalizzate della città di Bellinzona
25 OM concernente le tasse per l’allacciamento alla rete idrica di distribuzione delle
Aziende Municipalizzate della città di Bellinzona
26 OM concernente i contributi per l’allacciamento alla rete elettrica di distribuzione
delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona
27 OM concernente il collaudo e il controllo periodico degli impianti elettrici a corrente
forte
28 OM sull’esecuzione e il controllo degli impianti per la distribuzione di acqua
potabile
29 OM per l’utilizzazione delle infrastrutture sportive comunali
30 OM inerente il bagno pubblico comunale
32 Regolamento della Biblioteca comunale di Bellinzona
33 OM concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti dei quartieri
34 OM sul Servizio Taxi
35 OM del “Mercato Mostra” nel Centro Storico di Bellinzona
36 OM concernente l’uso dell’autosilo Cervia
37 OM sulla repressione dei rumori molesti ed inutili
38 OM servizio controllo abitanti
39 OM sul Servizio di sgombero della neve
42 OM sui requisiti igienici per la locazione di camere
43 OM concernente lo spargimento di colaticcio e il trasporto di letame
44 OM concernente la vuotatura e la pulizia degli impianti di depurazione privati
46 OM di applicazione del Regolamento dei cimiteri e del crematorio comunali
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47 OM sull’attività di ambulante professionale od occasionale
48 OM relativa alla formazione di accessi veicolari sulla proprietà comunale
49 OM concernente gli esercizi pubblici
50 OM concernente i rifiuti da giardino destinati al compostaggio
51 OM sull’entrata in vigore del Regolamento disciplinante la gestione e l’uso del
Nuovo Centro Sportivo Comunale (RNCS)
53 OM tassa d’uso delle canalizzazioni 2017
55 OM concernente le tariffe per le prestazioni delle aziende municipalizzate
Bellinzona (AMB)
56 OM sulla commissione di previdenza
57 OM sulla Commissione prevenzione e integrazione sociale
58 OM sulla Commissione amministrativa del Fondo per il pensionamento anticipato
59 OM regolamento dell'Istituto Nord
60 OM regolamento dell'Istituto Sud
61 OM regolamento dell'Istituto Semine
62 OM sulle tasse per la partecipazione al “Mercato Mostra” nel CS di Bellinzona
63 OM sull’entrata in vigore del Regolamento del Fondo per il pensionamento
anticipato (RPA)
65 OM sull’entrata in vigore del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti (RRSR)
66 OM d’applicazione del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
(ORRSR)
67 OM concernente le piscine e fontane private
68 OM concernente il vago pascolo nel comprensorio del Comune di Bellinzona
69 OM che disciplina gli accessi con veicoli a motore nel Centro Storico
70 OM concernente le tariffe delle prestazioni del corpo civici pompieri a favore di
terzi, relativamente alla posa ed alla gestione di sistemi di sicurezza per l’accesso
agli stabili
71 OM concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di
Bellinzona
72 OM concernente l’uso dell’area camper ubicata al mapp. no. 187 RFD, Centro
sportivo
75 OM sull’entrata in vigore del Regolamento disciplinante la gestione e il
funzionamento della clinica dentaria comunale
76 OM sull’entrata in vigore del Regolamento disciplinante la gestione dell’uso delle
infrastrutture sportive
77 OM ordinanza municipale inerente la fornitura di energia elettrica in media
tensione (LR5)
78 OM concernente la partecipazione del Comune alle spese di sepoltura di persone
domiciliate indigenti
80 OM sulla salvaguardia dell’area di uso pubblico (littering e vandalismi)
81 OM concernente il prelievo d’acqua dalla rete tramite idranti
82 OM sul prelievo delle tasse d’allacciamento alle canalizzazioni

B. Normative relative al quartiere di Camorino
Regolamento generale dell’Azienda acqua potabile
Regolamento delle canalizzazioni
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Regolamento del cimitero
Regolamento servizio raccolta rifiuti
Regolamento per la fornitura di gas
Regolamento della scuola fuori sede
Regolamento per il servizio di refezione scolastica
Regolamento concernente la videosorveglianza
Regolamento sugli impianti pubblicitari\\srv-bel-10\Comune_nuovo\99 Public\Legislazione

comunale\Testi di base\Camorino\Regolamenti\CAM R per l'alloggio (RCA).pdf

Regolamento strada forestale – Camorino-Montagna-Croveggia
Regolamento sull’uso dei beni comunali
Regolamento per il disciplinamento dell’uso del Centro sportivo
Norme di attuazione del Piano Regolatore
OM concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
OM concernente le tariffe per il prelievo delle tasse acqua potabile 2015
OM prelievo tassa d’uso canalizzazioni e impianti depurazione 2015
OM prelievo tassa raccolta rifiuti 2015
OM organizzazione e tasse per controlli impianti a combustione
OM per il prelievo della tassa della scuola fuori sede 2015
OM per il prelievo della tassa di refezione 2016
OM prelievo delle tasse relative alla posa di impianti pubblicitari
OM concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti e utenti delle
zone blu
OM tutela dell’ordine, della quiete e della salute pubblica
OM tasse cimitero
OM consegna dei rifiuti ingombranti a norma dell’art. 9 Regolamento servizio raccolta
rifiuti
OM che disciplina la fruizione della strada forestale
OM che definisce le modalità di iscrizioni sulle lapidi dei loculi
OM che disciplina la consegna dei rifiuti organici a norma dell’art. 10 Regolamento
servizio raccolta rifiuti

C. Normative relative al quartiere di Claro
Regolamento Azienda acqua potabile
Regolamento delle canalizzazioni
Regolamento cimiteri
Regolamento servizio raccolta ed eliminazione rifiuti
Regolamento per la refezione scuola infanzia e scuola fuori sede
Regolamento sull’occupazione dell’area pubblica
Regolamento del Corpo pompieri Pizzo di Claro
Regolamento sulla videosorveglianza
Regolamento edilizio
Norme di attuazione del Piano Regolatore
Regolamento d’istituto scolastico
OM prelievo delle tasse di cancelleria
OM fornitura di acqua potabile
OM riempimento piscine
OM tasse d’uso canalizzazioni
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OM tariffe per il servizio raccolta rifiuti
OM prelievo della tassa di refezione presso la scuola dell’infanzia e della tassa per la
partecipazione alla scuola fuori sede
OM posa di impianti pubblicitari di insegne e di scritte destinate al pubblico
OM sulla repressione dei rumori molesti e inutili
OM utilizzazione dell’atrio polivalente del centro scolastico
OM occupazione dell’area pubblica
OM utilizzazione palestra dell’Istituto scolastico
OM sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
OM versamento di contributi sostitutivi per la formazione posteggi
OM controllo impianti a combustione degli impianti alimentati con olio o gas e
potenza termica pari o inferiore a 1 MW
OM attribuzione e posa numeri civici
OM vuotatura di fosse per colaticcio, liquami e pozzi neri, sul trasporto di colaticcio,
liquame, letame e sulla concimazione con fertilizzanti liquidi e solidi
OM videosorveglianza
OM parcheggio con limitazioni orarie parcheggi blu e con contrassegno
OM spari petardi e uso bombolette spray

D. Normative relative al quartiere di Giubiasco
Regolamento acqua potabile
Regolamento servizio fognatura
Regolamento del cimitero
Regolamento servizio di raccolta ed eliminazione rifiuti
Regolamento per la refezione, il trasporto scolastico e la scuola fuori sede
Regolamento concernente la videosorveglianza
Regolamento sulle tasse per compiti di polizia
Regolamento sugli impianti pubblicitari
Regolamento del Corpo pompieri di montagna Morobbia
Regolamento quadro di delega del Consiglio comunale al Municipio per l’affidamento
di infrastrutture sportive comunali a società sportive
Regolamento concernente le tasse per l'uso speciale di beni amministrativi
Regolamento per la zona residenziale di interesse comunale in Via Bonasco
Regolamento per le zone di protezione dei 2 pozzi di captazione di acqua potabile
situati a valle della stazione FFS
Norme di attuazione del Piano Regolatore
Regolamento istituto scolastico
OM pubblicazione tassa dopo scuola 2017/2018
OM pubblicazione tassa scuola fuori sede 2017/2018
OM pubblicazione tassa refezione SI 2017/2018
OM pubblicazione tassa servizio trasporto allievi SI 2017/2018
OM tasse di cancelleria
OM pubblicazione tassa raccolta rifiuti 2017
OM pubblicazione tasse acqua potabile 2017
OM pubblicazione tasse uso fognatura 2017
OM concernente il servizio biblioteca comunale
OM concernente gli esercizi pubblici
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OM concernente il prelievo di tasse in materia edilizia
OM concernente l'autorizzazione di abitabilità e agibilità
OM concernente le tasse per uso speciale dei beni amministrativi
OM che regola l’afflusso alla Madonna degli Angeli
OM in caso di nevicate o gelo
OM servizio raccolta rifiuti domestici
OM controllo impianti a combustione
OM concernente le deleghe di competenze municipali all’amministrazione
limitatamente all’allegato 2 inerente le deleghe finanziarie

E. Normative relative al quartiere di Gnosca
Regolamento acqua potabile
Regolamento canalizzazioni
Regolamento del cimitero
Regolamento rifiuti
Regolamento concernente la videosorveglianza
Norme di attuazione Piano Regolatore
Regolamento Istituto scolastico
OM distanza dai beni comunali per arature
OM concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
OM tassa acqua potabile 2017
OM tassa d’uso canalizzazioni 2017
OM apertura fuori orario Centro di compostaggio
OM tassa raccolta ed eliminazione rifiuti 2017
OM concernente la prevenzione delle immissioni luminose
OM concernente gli esercizi pubblici
OM concernente i controlli degli impianti a combustione
OM sulla repressione dei rumori molesti
OM sulla repressione dei rumori molesti in ambito agricolo e di giardinaggio
OM concernente la posa dei numeri civici e l’indicazione delle strade
OM deposito letame
OM concernete la videosorveglianza
OM contributo sostitutivo per mancata esecuzione posteggio
OM divieto di posteggio
OM varie ordine pubblico
OM utilizzo strade in caso di neve
OM riscossione imposta comunale 2017

F. Normative relative al quartiere di Gorduno
Regolamento acqua potabile
Regolamento canalizzazioni
Regolamento cimitero
Regolamento rifiuti
Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici
Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di
approvvigionamento elettrico

Pagina 7 di 11

Norme di attuazione del Piano Regolatore
OM concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
OM tasse raccolta rifiuti dal 2017
OM tasse uso canalizzazioni dal 2017
OM tasse acqua potabile dal 2017
OM concernente gli esercizi pubblici
OM numerazione civica e targhe delle vie
OM intesa a disciplinare l'uso e il noleggio/affitto di beni comunali
OM concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti e utenti delle
zone blu
OM concernente l’uso della camera mortuaria

G. Normative relative al quartiere di Gudo
Regolamento acqua potabile
Regolamento canalizzazioni
Regolamento cimitero
Regolamento rifiuti
Regolamento servizi scolastici
Regolamento concernente la videosorveglianza
Regolamento di utilizzazione zone di protezione sorgenti
Norme di attuazione del Piano Regolatore
OM concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
OM riscossione imposta comunale 2017
OM tassa acqua potabile 2017
OM tassa d’uso canalizzazioni 2017
OM tassa servizio raccolta rifiuti 2017
OM consegna rifiuti ingombranti – dei rifiuti speciali e apparecchi elettrici
OM concernente il controllo dei bruciatori
OM partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici 2015/2016
OM concernente gli esercizi pubblici
OM disposizioni in caso di nevicate o gelo
OM concernente il taglio della vegetazione, la messa a dimora e la manutenzione di
siepi a confine con la proprietà comunale
OM concernente la posa nei numeri civici e delle targhe delle vie

H. Normative relative al quartiere di Moleno
Regolamento canalizzazioni
Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
Norme di attuazione del PR
OM in materia di tasse di consumo ACAP, servizio raccolta rifiuti e uso canalizzazioni
anno 2017
OM sulla repressione dei rumori molesti e inutili

I.

Normative relative al quartiere di Monte Carasso
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Regolamento acqua potabile
Regolamento per la gestione acquedotto patriziale
Regolamento delle canalizzazioni
Regolamento per la gestione dei rifiuti
Regolamento del cimitero comunale
Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di
approvvigionamento elettrico
Regolamento per il sostegno alla formazione e alle attività sociali educative locali
Norme di attuazione del Piano regolatore
Regolamento istituto scolastico
OM concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
OM tasse d’uso acqua potabile
OM tasse d’uso canalizzazioni 2017
OM per la gestione dei rifiuti
OM lotta zanzara tigre
OM sulla quiete pubblica
OM concernente gli esercizi pubblici
OM utilizzo strade in caso di neve
OM per il sostegno alla formazione e alle attività sociali educative locali
OM per il disciplinamento e l’applicazione di alcune norme edilizie
OM sull’uso speciale dei beni amministrativi e relative tasse
OM uso strade collinari per il trasporto di materiale con deroghe ai limiti di peso
OM per il disciplinamento dei posteggi pubblici
OM sul controllo degli impianti a combustione degli impianti a combustione degli
impianti alimentati con olio o gas e potenza termina pari od inferiore ad 1 mW
OM divieto d’uso e vendita, su suolo pubblico, di prodotti coloranti

J. Normative relative al quartiere di Pianezzo
Regolamento acqua potabile
Regolamento per il servizio delle canalizzazioni
Regolamento per il cimitero e la polizia mortuaria
Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti
Norme di attuazione del Piano Regolatore
Regolamento istituto scolastico
Regolamento dell’Assemblea dei genitori dell’Istituto scolastico
OM tasse di cancelleria
OM tasse acqua potabile dal 2017
OM tasse canalizzazioni dal 2017
OM tasse raccolta ed eliminazione rifiuti dal 2017
OM tassa cimitero e polizia mortuaria
OM in materia di raccolta rifiuti
OM concernente i controlli degli impianti a combustione
OM sulla repressione dei rumori molesti e inutili
OM concernente gli esercizi pubblici
OM numerazione civica e targhe delle vie
OM tasse in materia d’uso speciale di beni comunali
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K. Normative relative al quartiere di Preonzo
Regolamento acqua potabile
Regolamento canalizzazioni
Regolamento del cimitero
Regolamento rifiuti
Norme di attuazione del Piano Regolatore
OM tasse di cancelleria
OM tassa acqua potabile
OM tasse d’allacciamento e uso canalizzazioni
OM tassa rifiuti
OM tasse impianti pubblicitari
OM concernente gli esercizi pubblici
OM numerazione civica e indicazione strade
OM contributi sostitutivi posteggi

L. Normative relative al quartiere di S. Antonio
Regolamento acqua potabile
Regolamento canalizzazioni
Regolamento cimitero
Regolamento rifiuti
Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori di rete per
approvvigionamento elettrico
Regolamento per l’uso del Centro protezione civile di Carena
Norme di attuazione Piano Regolatore
OM concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
OM riscossione e tassi d’interesse imposte
OM tassa acqua potabile 2017
OM tassa utilizzo canalizzazioni 2017
OM tassa rifiuti 2017
OM concernente gli esercizi pubblici
OM utilizzo strade in caso di neve
OM controllo impianti a combustione a partire dal 17° ciclo

M. Normative relative al quartiere di Sementina
Regolamento acqua potabile
Regolamento delle canalizzazioni
Regolamento concernente la gestione dei rifiuti
Regolamento cimitero
Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale
Regolamento prestazioni contrattuali con gestori di reti di approvvigionamento
elettrico
Norme di attuazione del Piano Regolatore
Regolamento Istituto scolastico
Regolamento interno centro scolastico
OM gestione dei rifiuti e relative tasse per il 2017
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OM tassa consumo acqua potabile 2017
OM tassa d’uso canalizzazioni 2017
OM repressione dei rumori molesti ed inutili
OM esercizi pubblici
OM prelievo di tasse di cancelleria
OM agevolazioni di parcheggio per le zone blu
OM retribuzione dei servizi antighiaccio
OM uso da parte di terzi delle infrastrutture comunali e relative tariffe
OM videosorveglianza
OM controlli impianti a combustione
OM impianti pubblicitari
OM sussidio per analisi energetiche standardizzate degli edifici
OM tassa per le prestazioni contrattuali con i gestori di reti di approvvigionamento
elettrico 2017
OM utilizzo del campo da basket esterno al Centro Ciossetto

Entrata in vigore
Art. 4
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi
dell’art. 208 ss. LOC, e lo sarà fino al più tardi al 01 gennaio 2020.

Risoluzione municipale n. 7 del 5 aprile 2017
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 6 aprile al 22 maggio 2017
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