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Il Municipio di Novazzano, richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale (LOC)
e l’art. 44 del Regolamento d’applicazione della LOC,

quale deterrente per i delinquenti che si aggirano sul nostro territorio, allo scopo di
prevenire le effrazioni nelle case e appartamenti del nostro Comune e al contempo di
ristabilire un adeguato senso di sicurezza nel cittadino,

e m a n a

la seguente Ordinanza con le disposizioni per l’ottenimento di un sussidio comunale.

Art. i Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio comunale per l’installazione o l’ampliamento di un
impianto d’allarme e/o un impianto di videosorveglianza (in seguito impianto di
sicurezza) le persone fisiche domiciliate sul territorio del Comune di Novazzano o i
proprietari d’immobili dati in affitto quale abitazione primaria.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il sussidio è concesso per l’installazione di un impianto di sicurezza presso gli stabili
abitativi adibiti ad abitazione primaria situati sul territorio giurisdizionale di Novazzano.

Art. 3 Ammontare del sussidio

Il sussidio ammonta al 10% del prezzo totale (IVA compresa) dell’impianto, compresa
l’installazione, ritenuto un massimo di fr. 500.--.

Il richiedente può chiedere il sussidio in un’unica occasione, a valere per tutta la propria
economia domestica.

Art. 4 Credito

Il credito annuo massimo disponibile è fissato in fr. 20000.--.

Art. 5 Condizioni d’acquisto

Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni
cumulative:

- l’impianto di sicurezza deve essere acquistato presso un rivenditore/installatore con
sede in Svizzera;

- il fabbricante deve offrire almeno una garanzia di 2 anni;

- il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti
dell’Amministrazione comunale (imposte, tasse, ecc.).
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Art. 6 Procedura

La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Novazzano,

entro 60 giorni dall’acquisto, tramite l’apposito formulano ottenibile allo sportello o

scanicabile dal sito www.novazzano.ch/formulari, unitamente alla fattura originale, alla

ricevuta dell’avvenuto saldo totale e della garanzia rilasciata dallinstallatore.

Sono escluse dal sussidio installazioni d’impianti avvenute precedentemente all’entrata

in vigore della presente Ordinanza.

A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà nel termine di 30 giorni sul

conto corrente postale o bancario del richiedente.

Art. 7 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell’art. 192 LOC per il

periodo di 30 giorni a partire dal 22 dicembre 2022. Contro la stessa è data possibilità

di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione ed è valida

fino al 31.12.2023.
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