Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 7 novembre 2018

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
LEGISLAZIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE
NO. 149 CONCERNENTE IL REGOLAMENTO
SULLE
TASSE
PER
PRESTAZIONI
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
il presente messaggio municipale (No.149) è stato oggetto di discussione da parte
della Commissione della legislazione nella seduta del 6 novembre 2018.
Premessa
Il messaggio in oggetto riprende il precedente messaggio municipale No. 117 del 16
maggio 2018 e la nostra precedente relazione commissionale del 15 giugno integrando
ora nello stesso il nostro emendamento commissionale riportato a suo tempo nel
succitato rapporto così come altri emendamenti.
Breve richiamo relativamente al messaggio in oggetto
Si rammenta che la necessità di emanare una regolamentazione comunale in questo
ambito scaturisce dall’istituzione di un unico istituto scolastico per tutti i 13 quartieri ed
inoltre dalla recente sentenza del 7.12.17 del TF. Quest’ultimo ha considerato che
alcune disposizioni della legge turgoviese inerente le scuole dell’obbligo non erano
compatibili con il diritto all’insegnamento di base sufficiente e gratuito di cui all’art. 19
della Costituzione federale.
Conclusioni e risoluzione
La Commissione della legislazione prende atto del messaggio che, come ricordato,
integra anche l’emendamento presentato dalla nostra Commissione nella Sua
Relazione del 15 giugno. Si discute inoltre di tutti gli altri emendamenti allora ricevuti,
aderendo alle considerazioni e motivazioni espresse nel messaggio municipale e
quindi alla proposta municipale che ne ha tenuto conto unicamente in modo limitato.
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La Commissione accoglie e approva pertanto all’unanimità il messaggio municipale e
l’annesso regolamento sulle tasse per le prestazioni dell’Istituto scolastico.
In considerazione di quanto esposto codesto Lodevole Consiglio comunale è invitato a
volere

risolvere:
-

È approvato il Regolamento comunale sulle tasse per le prestazioni dell'Istituto
scolastico.

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
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