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ORDINANZA CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO PER LE SPESE MENSA 
A FAVORE DEGLI ALLIEVI DOMICILIATI A TRESA CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MEDIA 
DI BEDIGLIORA E CASLANO 
 

Ponte Tresa, 10 giugno 2022 
 

Il Municipio di Tresa 
 
richiamate le seguenti basi legali: 
- Art. 110 cpv 4 della Legge Organica Comunale 
- Art. 192 della Legge Organica Comunale  
 
emana la seguente ordinanza: 
 
Art. 1 Diritto al sussidio 
Hanno diritto al sussidio comunale le famiglie degli allievi che frequentano le scuole medie di 
Bedigliora e di Caslano domiciliate nel Comune. 

Art. 2 Attività sussidiate 
Sono sussidiati i pasti consumati presso la mensa delle Scuole Medie di Bedigliora e di Caslano, 
secondo la lista degli allievi fornita dalla scuola o dall’Ufficio cantonale della refezione e dei trasporti 
scolastici (URTS) e secondo le condizioni previste all’Art. 3 della presente ordinanza. 

Art. 3 Condizioni per l’ottenimento del sussidio 
Il sussidio verrà elargito alle famiglie che dimostrano di avere diritto alla riduzione dei premi 
dell’assicurazione malattia (RIPAM) secondo i parametri del sussidio cassa malati, con relativa 
presentazione di una copia della decisione. 

Art. 4 Modalità per la presentazione della domanda di sussidio 
La scuola o l’Ufficio cantonale della refezione e dei trasporti scolastici (URTS) invia la lista degli 
allievi che hanno usufruito della mensa. 
Le famiglie faranno richiesta, con copia della decisione del sussidio cassa malati dell’anno in corso, 
del sussidio per i pasti della mensa della scuola media. 
La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio entro il 31 agosto dell’anno per il 
quale si richiede il sussidio mediante l’apposito formulario ottenibile presso la cancelleria comunale 
o scaricabile dal sito www.tresa.ch. 
Le domande di sussidiamento incomplete e tardive verranno respinte. 
Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale 
(imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato). 

Art. 5 Importo del sussidio 
Il sussidio ammonta a Fr. 2.- per pasto ad allievo. 

Art. 6 Versamento 
Il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall’accertamento tramite accredito 
bancario o postale. 
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Art. 7 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall’art. 
192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. 
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di 
pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC. 

 
 
 

 
 
 
Approvata con risoluzione municipale no. 519/2022 del 2 giugno 2022 
Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 17 giugno 2022 e per 
trenta giorni.  


