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Art. 3 La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento finanze e dell’economia è 
competente per l’applicazione dell’art. 20 ORRPChim. 
 
Art. 4 Le tasse previste dall’art. 6 della legge sono fissate conformemente all’al-
legato tariffario. Per gli atti e i provvedimenti non contemplati nel medesimo, le 
tasse vengono determinate anche in funzione delle tariffe SIA.  
 
Art. 5 Il Decreto esecutivo d’applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 
sul commercio dei veleni del 3 gennaio 1974 è abrogato. 
 
Art. 6 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e 
degli atti esecutivi ed entra in vigore unitamente al suo allegato contemporaneamente 
alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le 
sostanze e i preparati pericolosi (LaLPChim) del 21 gennaio 2008. 
Bellinzona, 25 giugno 2008 

Per il Consiglio di Stato 

Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella 

 
Allegato 
Tariffario per altre prestazioni dell’autorità in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LaLPChim 

Tipo di intervento/prestazione  Tassa 

– ispezioni e prelievi da fr. 100.– a fr.   300.– 
– esame di domande da fr. 100.– a fr. 1000.– 
– rilascio di autorizzazioni da fr. 200.– a fr. 1000.– 

 

Decreto legislativo 
concernente l’abbandono del progetto di aggregazione 
dei Comuni di Ligornetto e Stabio 
(del 23 giugno 2008) 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 29 aprile 2008 n. 6064 del Consiglio di Stato, 

decre ta:  

Art. 1 La procedura volta all’aggregazione dei Comuni di Ligornetto e Stabio è da 
ritenersi conclusa, nel senso che non viene decretata l’aggregazione degli stessi in un 
unico Comune denominato Comune di Stabio. 
§ 
Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 23 giugno 2008 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: N. Gobbi Il Segretario: R. Schnyder 

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 
agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle 
leggi e degli atti esecutivi (ris. 25 giugno 2008 n. 117). 

 Per la segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 

Competenze 
della Sezione 
dell’agricoltura 

Tasse 

Norma  
abrogativa 

Entrata 
in vigore 

 


