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Locarno,

TASSE D'USO PER L’ORMEGGIO DEI NATANTI NEL PORTO
COMUNALE DELLA LANCA DEGLI STORNAZZI
Il Municipio di Locarno,
richiamate le norme del Regolamento comunale per l’ormeggio dei natanti nel porto della
Lanca degli Stornazzi del 17 novembre 2003,
visto l’art. 192 LOC,
con risoluzione municipale del 20 dicembre 2011 ha stabilito le tasse d'uso per l’ormeggio dei
natanti a partire dal 1° gennaio 2012 nel seguente modo:
Art. 11,2
Tasse annuali di utilizzazione
1

Le tasse annuali di utilizzazione sono stabilite nel seguente modo:
a) barche a remi e pedali
fr. 500.b) barche con motore ausiliario fino a 6 kW
e fino a una larghezza di m 1.60
fr. 800.c) barche con motore ausiliario fino a 6 kW
e con una larghezza da m 1.61 fino a m 2.00
fr. 1'000.d) barche con motore ausiliario da 6 kW fino a 30 kW
e fino a una larghezza di m 2.00
fr. 1'500.e) barche con motore ausiliario da 6 kW fino a 30 kW
e con una larghezza da m 2.01 fino a m 2.50
fr. 1'800.f) barche a vela con motore ausiliario fino a 6 kW e
fino a una larghezza di m 3.00
fr. 1'500.
2

La tassa è percepita per l’intero anno civile; in caso di autorizzazione d’ormeggio rilasciata
nel corso dell’anno la tassa è prelevata proporzionalmente.
Art. 21
Tasse d’ormeggio temporanee
1

Per l’ormeggio di natanti di passaggio o di turisti é dovuta una tassa giornaliera per notte o
frazione come segue:
a) natanti fino a una larghezza di m 2.00
fr. 55.b) natanti fino a una larghezza di m 2.50
fr. 66.c) natanti di larghezza superiore a m 2.51
fr. 77.725.11

2
Art. 3
Abrogazioni
È abrogata l’ordinanza municipale concernente l’ormeggio dei natanti del 30 luglio 1987 e
l’ordinanza municipale sulle tasse d’uso per l’ormeggio dei natanti del 13 aprile 1995.
IL MUNICIPIO

Adottata con risoluzione municipale del 22 gennaio 2004.
Pubblicazione a norma dell’art. 192 LOC dal 23 gennaio al 7 febbraio 2004.
1

Modifica adottata con risoluzione municipale del 22 novembre 2005.
Pubblicazione a norma dell’art. 192 LOC dal 13 al 28 gennaio 2006.
2

Modifica adottata con risoluzione municipale del 20 dicembre 2011
Pubblicazione a norma dell’art. 192 LOC dal 27 dicembre 2011 all’11 gennaio 2012 .
Entrata in vigore 1° gennaio 2012.

725.11

