Ordinanza municipale concernente i contributi e le tasse
compensativi alla formazione di posti-veicolo

Il Municipio di Tenero-Contra, richiamato l’articolo 49 delle NAPR, stabilisce i seguenti
contributi e tasse compensativi alla formazione di posti-veicolo:
1. Nella zona di nucleo tradizionale
Nel comparto speciale d’espansione del nucleo
Nel comparto con contenuti degni di protezione
Nella zona residenziale intensiva

(NV)
(Csp)
(CP)
(R5/RC5)

2. Nella zona residenziale semi-intensiva

(R4)

fr. 6'000.--

3. Nella zona residenziale semi-estensiva
Nella zona residenziale estensiva

(R3)
(R2/R2P)

fr. 5'000.--

fr. 8'000.--

- Resta riservata la facoltà del Municipio di analizzare eventuali casi particolari
applicando se del caso un diverso contributo sostitutivo.
- Per tutte le zone edificabili non contemplate nella presente risoluzione il Municipio
deciderà volta per volta.
-

Per il calcolo del fabbisogno di posteggi necessari per ogni edificio o impianto si
richiama l’articolo 49 punto 2.2 delle NAPR; per i casi non contemplati il Municipio
deciderà volta per volta in base alla norma SN 641 400 dell’Unione dei professionisti
della strada.
Il numero minimo di posti auto è stabilito mediante l’arrotondamento alla cifra
superiore di ogni calcolo aritmetico.

-

Ai servizi e ai negozi non viene applicato nessun fattore di riduzione dovuto alla
possibilità d’utilizzo di trasporti pubblici.

-

La tassa annuale per l’uso privativo di posteggi comunali, di cui all’art. 49 punto 4
NAPR, è fissata volta per volta dal Municipio secondo la zona e il tipo di posteggio
concesso (aperto o interrato).
L’uso privativo di posteggi comunali è concesso a condizione che non pregiudichi il
fabbisogno minimo di posti auto per uso pubblico.

2

La presente ordinanza entra in vigore decorsi i termini di ricorso.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco:
Il Segretario:
Ugo Carrera
Vittorio Scettrini

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione.

Approvata con risoluzione municipale n. 244 del 27 marzo 2001
Pubblicata agli albi comunali dal 30 marzo 2001

Tenero, 28 marzo 2001

