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Richiesta Occupazione Area Pubblica (OAP) 
(Ordinanza municipale 2.1.2) 

Proprietario/i o amministratore/i (nome e cognome) 

Istante/i (nome e cognome) 

Oggetto 

Mappale/i Sezione 

Numero PPP Data Licenza edilizia o 
Lettera autorizzazione 

Periodo indicativo  
previsto per l’OAP 

Dal  al 

Indirizzo per la spedizione dell’autorizzazione OAP e delle relative tasse 

Nome / ragione sociale 

Via  Numero civico 

NAP Località 

Telefono Email 

Luogo e data Timbro e firma  
di chi riceverà autorizzazione e fattura 

 
 

Città di Lugano 
Edilizia privata 

Via della Posta 8 
6900 Lugano 
Svizzera  

t. +41 58 866 76 20
sviluppo.territoriale@lugano.ch
www.lugano.ch

Formulario  
Versione 12/2021 

Ref. Nicola Cantoni 
t. +41 58 866 76 16
nicola.cantoni@lugano.ch
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Città di Lugano 
Edilizia privata 

1. Direzione lavori

Nome / ragione sociale 

Via  Numero civico 

NAP Località 

Persona di contatto 

Telefono Email 

2. Impresa di costruzione (ditte esecutrici, ev. allegare lista)

Nome / ragione sociale 

Via  Numero civico 

NAP Località 

Persona di contatto 

Telefono Email 

3. Ditta dei ponteggi

Nome / ragione sociale 

Via  Numero civico 

NAP Località 

Persona di contatto 

Telefono Email 
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Città di Lugano 
Edilizia privata 

Tasse OAP: 
a) si ricordano le prescrizioni previste nell’Ordinanza municipale concernente le tasse

per l’Occupazione dell’Area Pubblica da parte delle imprese per l’installazione
di cantieri (OM 2.1.2) del 7 febbraio 2005, consultabile al seguente link:
https://www.lugano.ch/la-mia-citta/amministrazione/legislazione.html

b) si ricorda che APG/SGA (Società Generale d’Affissione succursale di Lugano)
beneficia di una concessione comunale che le dà il diritto d’affissione, sull’area
pubblica, di manifesti e di altre forme di pubblicità esterna, oltre al diritto di installare
i necessari supporti pubblicitari. Il diritto si estende a tutte le installazioni di cantiere
su area pubblica.

Tasse OAP applicate per ogni mese di occupazione o frazione di mese: 
- zona 1: CHF 15.- al mq
- zona 2: CHF 13.- al mq

Documento da allegare: 
Una planimetria (formato massimo A3) con idicata in colore rosso la superficie 
dell’Occupazione Area Pubblica riguardante il futuro cantiere; devono inoltre essere 
inserite le principali misure e il periodo indicativo previsto per l’OAP. 
Il piano deve essere firmato dal/i proprietario/i o amministratore/i del fondo. 

Luogo e data Nome e cognome 
proprietario/amministratore 

Firma 

https://www.lugano.ch/la-mia-citta/amministrazione/legislazione.html
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