
OM tasse utilizzo beni comunali – Comune di Cevio 
 

Ordinanza municipale  
concernente le tasse per l’uso dei beni comunali 

(del 2 febbraio 2009) 

Il Municipio di Cevio, richiamati gli artt. 192 LOC ed il Regolamento organico 
comunale sui beni amministrativi (in seguito: ROBA), 

ordina: 

Campo Art. 1 La presente Ordinanza stabilisce le tariffe applicabili alla fatturazione 
d’applicazione  dell’uso dei beni amministrativi del Comune di Cevio.  

Tasse Art. 2 Richiamato l’art. 15 ROBA, le tasse saranno le seguenti. 

Tipo di utente Tassa Importo
a) opere sporgenti annua 15.00SFr.                       

unica 300.00SFr.                     
b) posa condotte unica al ml 10.00SFr.                       
c) posa:
            1.  distributori automatici annua 200.00SFr.                     
            2. insegne e vetrinette annua 50.00SFr.                       
d) esercizio commerci 
            1. durevoli annua 100.00SFr.                     
            2. occasionali giornaliera 20.00SFr.                       
e) campeggio occasionale giornaliera a persona 1.50SFr.                         
f) deposito
           1. materiali o macchinari mensile 5.00SFr.                         
           2. contenitori o simili annua 200.00SFr.                     
g) posteggio veicoli leggeri mensile 20.00SFr.                       
h) posteggio veicoli pesanti mensile 30.00SFr.                       
i) capannoni per manifestazioni giornaliera al m2 1.00SFr.                         
j) occupazione a scopo di cantiere mensile 5.00SFr.                         
k) riunioni in sale comunali giornaliera 50.00SFr.                       
l) uso commerciale sale comunali oraria 30.00SFr.                       
m) pernottamento nei rifugi PCi giornaliera a persona 5.00SFr.                         
utilizzazione campo da calcio e spogliatoi giornaliera 150.00SFr.                     
 
Entrata in vigore Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di 
ed abrogazioni pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC, ed abroga 
 ogni precedente disposizione in materia.  

Effetto  Art. 4 Il ricorso contro la presente ordinanza ha effetto sospensivo solo se la 
sospensivo  competente autorità lo accorda: pure in presenza di un ricorso la tassa dovrà 
 essere emessa ed incassata, salva la possibilità di allestire un conguaglio per 
 l’importo dovuto.  

PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco           La Vicesegretaria comunale  

 Pierluigi Martini                  Avv. Dusca Schindler 
 

 
Risoluzione municipale n. 34 del 2 febbraio 2009. 
Esposta agli albi comunali dal 6 al 21 febbraio 2009. 


