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Tegna, 2 giugno 2016 (agg. 25 giugno 2020*)
Ris. Mun. 80 e 198/2020

ORDINANZA
SULLETASSE DI UTILIZZAZIONEDEI BENIAMMINISTRATIVI
Il Municipio di Terre di Pedemonte, richiamati gli articoli 192 LOG e 50, 51, 52 e 53 ROC
ordina:

Per l'uso speciale dei beni amministrativi si prelevano le seguenti tasse:
1. Opere sporgenti, come grande, pensiline, balconi, tende, eco. Fr 100. - il m2 una volta
tanto;

2. Posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di
nfiuto, di cavi o di altro genere Fr. 10. - il mi una volta tanto, oltre alla rifusione delle
spese di ripristino e di eventuali danni;

3. Posa di distributori automatici, Fr. 200.- l'anno per apparecchio;
4. Posa di insegne pubblicitarie e vetrinette: fino a 0, 5 m2 esentassa: oltre, Fr. 15. - m2 o

frazione di m2 superiore all'anno (per ogni di superficie dell'insegna stessa);
5. Esercizio di commerci durevoli Fr. 250. - il m2 l'anno;
6. Esercizio di commerci occasionali Fr. 5. - al giorno o parte di esso, ritenuto un minimo
di Fr. 10. - per il pieno giorno.
7. Posteggio di veicoli:
Parchimetro Dosteaaio al Pozzo (T6) a Teana:

Fr. 2. -/ora

limiti orari: dalle 10.00 alle 23.00 (tutti i giorni)
Parchimetro Dosteaaio Stazione (T1 ) a Teana (*):

Parchimetri posteaai Scuole (C1 ). Stazione (C2) e Froda (C5) a Cavìaliano (*):
Fr. 1.-/ora, al massimo 12 ore; la prima ora è gratuita
limiti orari: dalle 08. 00 alle 12. 00 e dalle 13. 30 alle 19. 00 (giorni feriali)
Parchimetri posteggi Piazze (V1+V2) a Verscio

Fr. -. 50/ora, al massimo 2 ore; i primi 10 min sono gratuiti
limiti orari: dalle 08. 00 alle 12. 00 e dalle 13. 30 alle 19. 00 (giorni feriali)
Parchimetro Banca Raiffeisen (V3) a Verscio
Fr. -. 50/ora, al massimo 2 ore;

limiti orari: dalle 08. 00 alle 12. 00 e dalle 13. 30 alle 19. 00 (giorni feriali)
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Parchimetri posteaai Creste (T11 ) e Vecchia Stazione (T8) a Ponte Brolla (*)

Fr. 1 .-/ora, Fr. 4. -/5 ore, Fr. 7. -/tutto il giorno
limiti orari: dalle 08. 00 alle 19. 00 (tutti i giorni)
Abbonamenti validi per i seguenti oosteaai

.
.
.
.
.
.

Stazione (T1 ) + Predasco (T2) a Tegna
Creste (T11 ) + Vecchia Stazione (T8) a Ponte Brolla (*)
Parco giochi (T4) a Tegna (*)
Longoi (V7) a Verscio (*)
Stazione (C2) + Froda (C5) a Cavigliano (*)
Farmacia (C6) a Cavigliano (*)

costo mensile Fr. 50. - /annuale Fr. 300. -;

gli abbonamenti sono senza limitazione oraria ma non danno diritto ad un posto
riservato, deve essere garantita una rotazione dei veicoli almeno ogni 4 giorni.
8. Deposito di materiale e macchinar! per la costruzione, formazione di cantieri e simili
Fr. 5. - il m2 per mese o frazione di mese.
9. Posa di contenitori o simili Fr. 100. - annui per unità.
10. Luna park, circhi, concerti, manifestazioni ricreative e culturali e simili Fr. 100.- il
giorno.

11. Concessione di parcheggio fisso per servizio taxi, Fr. 500. - annui per unità.
12. Sale multiuso e palestra per giornata o serata Fr. 50.-.
L'Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai
sensi dell'art. 208 LOG e abroga ogni altra precedente disposizione.
Casi di rigore verranno esaminati dal Municipio e decisi caso per caso.
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione, al Consiglio di Stato.

Segretario:

bwo\^
Fabrit

Guido Luminati

Pubblicazione all'albo comunale e sul sito del Comune dal 6 giugno 2016
Aggiornamento (*) pubblicato dal 26 giugno 2020
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