
 
 

COMUNE DI BRISSAGO 
 
 
 
 

 
 

ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE L'AIUTO IN NATURA ALLE SOCIETA' 

(del 20 dicembre 2011) 
 
 
 
Il Municipio di Brissago, 
 
considerato come l'attuale situazione finanziaria impone una sempre più oculata gestione, 
oltre alla rimessa in discussione di tutti i servizi erogati; 
 

ritenuto che non sfugge a questo imperativo nemmeno il supporto fornito alle società, agli 
enti ed alle associazioni del borgo che organizzano manifestazioni pubbliche: sia esso 
finanziario che materiale; 
 

nell'intento di continuare a garantire paritarie condizioni di sostegno a tutte le società e agli 
enti ritenuti meritevoli, a partire dal 1° gennaio 2012; 
 
introduce la seguente regolamentazione: 
 
1. ogni società, associazione o ente legittimamente riconosciuti dal Municipio come 

meritevoli, potrà richiedere il sostegno in natura, con un massimo di 24 ore annue di forza 
lavoro prestata dagli operai comunali; 

 

2. per essere riconosciuti meritevoli, le società, gli enti o le associazioni, dovranno 
impegnarsi nell'organizzazione di eventi d'interesse pubblico e presentare i conti di 
gestione annua approvati dalla rispettiva assemblea generale; 

 

3. ogni eccedenza a quanto previsto al pto 1 sarà fatturata per un importo pari a Fr 35.- per 
ora eccedente, importo che tiene già conto di una riduzione del 25% del costo orario 
effettivo a carico del Comune; 

 

4. eventuali richieste di riduzione dell'importo fatturato per le ore eccedenti, generalmente 
elaborato nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo all'intervento prestato, 
potranno essere prese in considerazione solo se la società, gli enti o le associazioni non 
beneficiano contemporaneamente di altri sostegni in forma finanziaria diretta o per mezzo 
della messa a disposizione di strutture comunali; 

 

5. le richieste di riduzioni giustificate del conguaglio non potranno comunque superare il 50% 
dell'importo dovuto. 

 
 
La presente ordinanza, approvata con risoluzione municipale n. 1410 del 20 dicembre 2011, 
è pubblicata all'Albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, per un periodo di 15 (quindici) 
giorni a partire dal 22 dicembre 2011. 
 
 
 
 IL MUNICIPIO 
 
 
 
Brissago, 21 dicembre 2011 
 
i:\opere_pu\manifestazioni\aiuto società\om aiuto stà - testo.doc 


