ORDINANZA MUNICIPALE
Concernente le misure comunali di sostegno all’economia della Valle
Onsernone
Basi legali
- Ordinanza federale no 2 COVID-19 del 13 marzo 2020
- Risoluzione governativa no 1262 dell’11 marzo 2020
- Risoluzione governativa no 1570 del 16 marzo 2020
- Risoluzione governativa no 1428 del 16 marzo 2020
- Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo
di emergenza epidemiologica da Covid-19
- Legge Organica comunale
- Regolamento Organico comunale
- Regolamento sulle gestione dei rifiuti del Comune di Onsernone
- Regolamento dell’Azienda acqua potabile
- Crediti formalmente approvati e regolarmente cresciuti in giudicato
- Risoluzione municipale no 277/2020 del 30 marzo 2020

Scopo
Il Comune di Onsernone vuole impedire che a seguito dell’epidemia COVID19 alcune attività economiche private
sul proprio territorio giurisdizionale si trovino in difficoltà finanziarie tali da comprometterne la sopravvivenza. La
presente ordinanza va quindi considerata un intervento congiunturale di carattere straordinario e complementare
rispetto alle misure già stabilite e/o che verranno prese in futuro dalla Confederazione e dal Cantone Ticino.
Articolo 1

Aventi diritto – criteri

Rientra nel campo di applicazione della presente Ordinanza comunale chi adempie cumulativamente i seguenti
criteri:
- Le persone fisiche con domicilio nel Comune di Onsernone al 15.03.2020 oppure le persone giuridiche
con sede nel Comune di Onsernone al 15.03.2020.
-

I lavoratori indipendenti iscritti all’AVS come tali e con un grado di occupazione minimo del 40% (fa
stato la situazione effettiva dell’anno completo 2019). Oppure lavoratori indipendenti al 100% con nuova
attività avviata prima del 15.03.2020. Rientrano anche le ditte con al minimo un dipendente con
contratto a tempo indeterminato non disdetto al 01.01.2020.

-

Tutti i settori di attività economica, ad eccezione delle attività che possono essere svolte nel rispetto
delle disposizioni in materia sanitaria COVID19.

Articolo 2

Tasse comunali

Art. 24 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
Artt. 56 e ss. del Regolamento dell’Azienda acqua potabile
Per tutti gli aventi diritto, il Comune esonera dal pagamento delle seguenti tasse causali per l’anno 2020:
- Tassa base rifiuti
- Tassa acqua potabile
Sono escluse dall’esonero le tasse legate all’economia domestica del titolare di ditte individuali.
Articolo 3

Ristorazione e albergheria

I titolari di bar, ristoranti, ristoranti con alloggio e bed & breakfast possono richiedere al Comune un sussidio
pari a:

- Il costo del canone di locazione dell’esercizio pubblico del mese di aprile e maggio 2020. Va prodotta alla
Cancelleria una copia del contratto di locazione. Viene computato l’affitto al netto delle spese.
- Per i titolari di esercizi pubblici proprietari degli immobili in cui ha sede l’attività, il Comune contribuisce nella
misura di 2/12 dei costi immobiliari (interessi ipotecari, ammortamenti, spese di manutenzione). Va prodotto un
conteggio effettivo dell’anno 2019.
Il costo di questo contributo comunale viene iscritto nella gestione corrente 2020.
Il Municipio auspica che i proprietari degli immobili possano condonare agli esercenti almeno una mensilità.
Articolo 4

Edilizia, cura del territorio e attività selvicolturali

Nell’ambito di opere comunali previste sia nel preventivo di gestione corrente del Comune 2020, sia in crediti
d’investimento già approvati dal Consiglio comunale e regolarmente cresciuti in giudicato, il Municipio ne
delibera le relative opere.
Le delibere avvengono in lotti assegnati a ditte e indipendenti di cui all’articolo 1 della presente ordinanza.
I lotti vengono attribuiti tenendo conto del numero di posti di lavoro a tempo pieno di ogni singola ditta.
Le ditte e gli indipendenti interessati sono invitati a comunicarlo alla Cancelleria comunale entro il 25.04.2020.
Il Municipio procederà all’aggiudicazione delle commesse che secondo la LCPubb possono essere assegnate
con mandato diretto.
Ogni aggiudicatario ha la facoltà di pianificare l’esecuzione dei lavori, in accordo con l’Ufficio tecnico, a partire
dal 30.09.2020 e gli stessi dovranno essere ultimati entro il 31.12.2021.
Per ogni aggiudicazione il Comune verserà su richiesta dell’aggiudicatario un acconto pari al 50% dei lavori
appaltati, entro 10 giorni dall’assegnazione ufficiale
cresciuta in giudicato.
Articolo 5

Altri settori economici

Il Municipio invita gli interessati, che rientrano nei possibili beneficiari di cui all’articolo 1, a prendere contatto per
posta elettronica con la Cancelleria entro il 25.04.2020. Potranno essere se del caso concordate prestazioni in
favore dell’amministrazione comunale con la stessa modalità di esecuzione e pagamenti di cui all’art. 4.
Art 6.

Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata per 30 giorni a partire dal 31 marzo 2020.
Ad eventuale ricorso non è dato l’effetto sospensivo.
L’Ordinanza entra in vigore a partire dal 01.04.2020, a tempo determinato e decade a partire dal 31.12.2020

