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Ordinanza municipale concernente le tariffe per prestazioni dei Settori Servizi urbani e ambiente e Opere pubbliche
del Dicastero opere pubbliche e ambiente

Art. 1
Conformemente agli art. 116 e 192 LOC, 39 cpv. 1 lett. r) RALOC e 120 del Regolamento Comunale
della Città di Bellinzona vengono stabilite con la presente ordinanza le tasse e tariffe da applicare
alle prestazioni effettuate da parte dei Settori Servizi urbani e ambiente e Opere pubbliche del
Dicastero opere pubbliche e ambiente.
Art. 2
Le prestazioni richieste da persone, ditte ed enti possono essere rifiutate o ridotte per motivi di
mancanza di personale e/o attrezzature, o in virtù di altre legittime e fondate considerazioni,
eccettuate quelle prestazioni che, in ossequio a disposizioni legali specifiche, incombono
obbligatoriamente al Municipio.
Art. 3
Di principio le prestazioni fornite per eventi, manifestazioni e attività a carattere commerciale
vengono interamente fatturate. Il Municipio, in presenza di circostanze particolari, può decidere
su eventuali richieste di esenzione del pagamento, parziale o totale.
L’ammontare della fatturazione delle prestazioni fornite in occasione di eventi e manifestazioni
di carattere culturale e ricreativo viene valutata di volta in volta dal Municipio sulla base del
preventivo/consuntivo di spesa dell’evento.
Art. 4
Per le prestazioni fornite in occasione di eventi e manifestazioni vengono applicate le tariffe
indicate nell’allegato alla presente ordinanza municipale.
Art. 5
In casi particolari, e/o su specifica richiesta, può essere richiesto il solo impiego di personale. In
questi casi verrà allestito un preventivo con una tariffa oraria calcolata secondo il costo medio del
personale stabilito annualmente dal Municipio in sede di preventivo.
Art. 6
Le tasse per l’utilizzo di acqua, elettricità, smaltimento rifiuti ecc, vengono di principio
totalmente fatturate.
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Le spese vive che concernono i costi di materiali e/o attrezzi richiesti dagli organizzatori ma che
il Comune non ha in dotazione, come pure i costi di riparazione rispettivamente di sostituzione di
materiali e/o attrezzi che vengono danneggiati o non restituiti, vengono di principio fatturate.
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Il suolo pubblico deve di principio essere riconsegnato alle stesse condizioni antecedenti l’inizio
dell’evento. In caso contrario verranno fatturate le spese per il ripristino.
Per suolo pubblico si intende le superfici e gli spazi utilizzati per l’evento (strade, piazze,
pavimentazioni, prati, aree verdi, aiuole, ecc.), gli elementi di arredo (panchine, fontane,
recinzioni, ecc.), le infrastrutture (impianti di irrigazione, illuminazioni, armadietti di comando,
ecc.) e le alberature.
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A seconda del supporto tecnico/amministrativo richiesto dall’evento, saranno addebitati dei
costi amministrativi variabili da fr. 20.- a fr. 100.-.
Art. 7
Le tasse sono di regola pagate a prestazione eseguita; possono essere però chiesti adeguati anticipi
a copertura della prestazione.
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Ordinanza municipale concernente le tariffe per prestazioni dei Settori Servizi urbani e ambiente e Opere pubbliche
del Dicastero opere pubbliche e ambiente

Art. 8
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC e annulla e sostituisce ogni altra
disposizione precedentemente in essere.

Allegati:
Tariffario prestazioni

Adottata con risoluzione municipale no. 12443 del 10 giugno 2020
In pubblicazione all’albo comunale dal 23 giugno 2020 al 24 agosto 2020

3

Tariffario prestazioni

Materiale (v. art. 4 Ordinanza)

Prezzo

Pannelli Bellinzona si presenta

fr./pz

40.00

Faretti per pannelli

fr./pz

5.00

Bandiere decorative Viale Stazione (128 pz)

fr./pz

50.00

Bandiere tradizionali

fr./pz

20.00

Fascio bandiere completo pz 27

fr./pz

500.00

Portabandiere pz 3

fr./pz

60.00

Portabandiere pz 7

fr./pz

80.00

fino a 10 pz

fr./pz

30.00

da 11 a 30 pz

fr./pz

25.00

da 31 pz

fr./pz

20.00

fino a 10 pz

fr./pz

40.00

da 11 a 30 pz

fr./pz

35.00

da 31 pz

fr./pz

30.00

Predelle metallo 2x2x0.5

fr./pz

200.00

Palco per concerti moduli 2x2

fr./modulo

160.00

Palco metallo 2x2, h: 0.5/1.1

fr./modulo

140.00

Podio oratore

fr./a corpo

200.00

Transenne (consegna, messa a disposizione, ripresa)

Recinzioni alte (Condecta)

1 tavolo e 2 panchine (consegna e ripresa)
fino a 20 pz

fr./forfait

70.00

da 21 a 50 pz

fr./forfait

100.00

da 51 a 100 pz

fr./forfait

150.00

da 101 a 200 pz

fr./forfait

250.00

Solo tavoli e/o solo panche

-40%

Sedie di tutti i tipi (consegna, ripresa)
fino a 20 pz

fr./forfait

70.00

da 20 a 50 pz

fr./forfait

100.00

da 51 a 100 pz

fr./forfait

150.00

da 101 a 200 pz

fr./forfait

250.00

Tribuna componibile a moduli (3.70x1.50)

fr./modulo

300.00

Tribuna completa da 36 moduli (7.40x30.00)

fr./a corpo

10'000.00

Bidoni rifiuti l 200

fr./pz

Containers l 800

fr./pz

60.00

Campana vetro

fr./pz

150.00

Gazebo (3x3m)

fr./pz

350.00

Gazebo (5x5m)

fr./pz

600.00

Casette in legno con materiale elettrico

fr./pz

600.00

Casetta Wine-bar con materiale elettrico

fr./pz

1’200.00

Le tariffe indicate comprendono i costi di mano d’opera e trasporto, consegna e ritiro.
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30.00

