
Revisione dell’Ordinanza municipale concernente le tasse per l’uso dell’area pubblica del 15 novembre 2006 

Art. 3 cpv. 6.3 – Esercizi alberghieri e della ristorazione 

 

                                                             

1
 Zona A1: Piazza della Riforma.  
 
2 Zona A2: Riva Caccia, Via Adamini, Via Maraini, Via S. Gottardo, Via Pelli, Via Ginevra, Via Balestra, Via 
Maggio, Via Vicari, Via Pico, Via Riviera, Via S. Giorgio, Strada di Gandria fino al confine di Stato, zona 
rivierasca Cantine Caprino e Gandria.  
 
3 Zona B: quartieri di Besso, Castagnola, Cassarate, Loreto, Molino Nuovo, Pregassona (a valle dell'ex. 
ferrovia), Viganello (bassa).  
 
4 Zona C: delimitata dalle seguenti strade e/o giurisdizioni e/o quartieri: Strada di Fulmignano, Ruvigliana, 
Via Massagno, Via Ceresio, Via Ruvigliana, S. Siro, Strada di Pregassona, Via Guioni, Via Loco, Via Corte, 
Via Ruggì, Confine giurisdizionale di Canobbio, Porza, Savosa, Massagno, Cinque Vie, Via Polar, Via Bolio, 
Via alla Chiesa di Bogno, Via Orbisana, Confine giurisdizionale con Muzzano, Sorengo, Collina d'Oro, 
Confine di Quartiere con Pambio-Noranco, via Cattori e a monte della zona rivierasca di Caprino e 
Gandria.  
 
5 Zona D: comprende i quartieri di Bogno, Certara, Cimadera, Valcolla. 

Attuale Nuovo 

 fr. 250.-- per m2 l’anno per la zona A11; 
viene applicato un supplemento di fr. 
60.- al m2 all’anno per le superfici 
occupate da strutture di copertura e 
chiusura dell’area durante la stagione 
invernale. 

 fr. 200.-- per m2 l’anno per la zona A22; 
viene applicato un supplemento di fr. 
40.- al m2 all’anno per le superfici 
occupate da strutture di copertura e 
chiusura dell’area durante la stagione 
invernale. 

 fr. 110.-- per m2 l’anno per la zona B3; 
viene applicato un supplemento di fr. 
30.-- al m2 all’anno per le superfici 
occupate da strutture di copertura e 
chiusura dell’area durante la stagione 
invernale. 

 fr. 95.-- per m2 l’anno per la zona C4; 
 fr. 10.-- per m2 l’anno per la zona D5. 

Strutture ai sensi dell’art. 3 punti 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2-6 e 5.5 nell’area 
autorizzata non sono oggetto di 
ulteriore fatturazione.  

 fr. 213.-- per m2 l’anno per la zona A1; 
viene applicato un supplemento di fr. 
51.-- al m2 all’anno per le superfici 
occupate da strutture di copertura e 
chiusura dell’area durante la stagione 
invernale. 

 fr. 170.-- per m2 l’anno per la zona A2; 
viene applicato un supplemento di fr. 
34.-- al m2 all’anno per le superfici 
occupate da strutture di copertura e 
chiusura dell’area durante la stagione 
invernale. 

 fr. 94.-- per m2 l’anno per la zona B; 
viene applicato un supplemento di fr. 
26.-- al m2 all’anno per le superfici 
occupate da strutture di copertura e 
chiusura dell’area durante la stagione 
invernale. 

 fr. 81.--per m2 l’anno per la zona C; 
 fr. 9.-- per m2 l’anno per la zona D. 

Strutture ai sensi dell’art. 3 punti 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2-6 e 5.5 nell’area 
autorizzata non sono oggetto di 
ulteriore fatturazione.  


