COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 28 settembre 2009 – Ris. Mun. no. 1938

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente

IL PRELIEVO DELLE TASSE PER L’USO SPECIALE DEI BENI
AMMINISTRATIVI DEL COMUNE
il Municipio di Coldrerio,
richiamata la LCStr. E OSStr,
gli art. 107, 192 LOC, l’art. 44 RALOC,
art. 57 e 58 del Regolamento comunale

emana
l’ordinanza per la definizione delle tasse concernenti l’uso speciale dei beni amministrativi
comunali.
A. Ammontare delle singole tasse d’uso
1. opere sporgenti come gronde, pensiline, balconi, tende ecc. CHF 15.00 il mq l’anno
oppure CHF 200.00 il mq una volta tanto;
2. posa di condotte d’acqua, di trasporto dell’energia, di evacuazione delle acque di rifiuto,
di cavi o di altro genere CHF 15.00 il ml una volta tanto, oltre alla rifusone delle spese di
ripristino e di eventuali danni;
3. posa di distributori automatici, CHF 250.00 per apparecchio l’anno, posa di insegne
pubblicitarie e vetrinette CHF 50.00 l’anno per ogni mq misurato verticalmente;
4. deposito di materiale e macchinari per le costruzioni formazioni di cantiere e simili CHF
10.00 il mq per mese o frazione, posa di contenitori e simili CHF 200.00 annui per unità;
5. Luna park, circhi manifestazioni e simili CHF 3.00 il mq il giorno;
6. Per usi particolari non previsti dalla presente ordinanza, la tassa viene fissata di volta in
volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
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B. Rimedi di diritto
Contro le decisioni di cui al capitolo A è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine
di 10 giorni dalla notifica.

C. Pubblicazione/entrata in vigore
Adottata con risoluzione municipale no. 1938 del 28 settembre 2009
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 1 ottobre
2009 per un periodo di 15 giorni durante il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.
Entrata in vigore: 1 novembre 2009.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Corrado Solcà

Pierantonio Bianchi
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