UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tel. 091 695 27 04
Fax 091 683 13 58
e-mail: ufficiotecnico@vacallo.ch

RICHIESTA PER OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA
Da inoltrare in 2 copie unitamente a 2 estratti di mappa con l'indicazione dell'area che
si intende occupare, almeno 20 giorni prima della data di inizio a:
Ufficio Tecnico comunale, Piazza Municipio, 6833 Vacallo.

Cognome, nome e indirizzo dell’istante:
.....................................................................................................................................
Impresa esecutrice dei lavori :
.....................................................................................................................................
Recapito responsabile lavori:
......................................................

Telefono: ...............................................

......................................................
Genere dei lavori:
.....................................................................................................................................
Luogo (via e n° civico):

Mappale:

......................................................

..............................................................

Data inizio occupazione suolo pubblico:

..............................................................

Data fine occupazione suolo pubblico:

..............................................................

Superficie occupata MQ:

..............................................................

Luogo e data: .................................

Firma: ...................................................

Regolamento comunale
Art. 34 Ammontare: Per l'uso speciale dell’area pubblica sono dovute le seguenti tasse:
a) opere sporgenti, come ad esempio gronde, pensiline, balconi, tende, fino a Fr. 20,- il m2 l'anno, oppure fino a Fr. 200,- il m2 una volta tanto;
b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a Fr. 40,- il ml una volta tanto, oltre alla
rifusione delle spese di ripristino e eventuali danni;
c) posa di distributori automatici, fino a Fr. 500,- l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a Fr. 50,- l'anno per ogni m2;
d) esercizio di commerci durevoli fino a Fr. 500,- il m2 l'anno; occasionali fino a Fr. 50,- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
e)1 posteggio veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a fr 2.- all’ora; nei posteggi muniti di parchimetro e nei posteggi gratuiti che prevedono una sosta di
durata limitata, il Municipio può prevedere in via di ordinanza delle agevolazioni per il posteggio di lunga durata. Per la concessione di tali agevolazioni le tasse sono
stabilite dal Municipio fino ad un massimo di Fr. 500.-- all’anno per autorizzazioni annuali e fino a Fr. 30.-- la settimana per le autorizzazioni provvisorie. Il Municipio
può inoltre prevedere delle fasce orarie gratuite;
f) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a Fr. 20,- il m2 per mese (frazione di mese); posa di contenitori e simili fino
a Fr. 200,- annui per unità;
g) luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a Fr. 10,- il m2 il giorno. Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta
dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico

RISERVATO ALL’AUTORITA’ COMUNALE:
PER AUTORIZZAZIONE COMUNALE:
RM/No:
Luogo e Data:

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

