Mittente:

Lodevole
Municipio di Lugano
Dicastero Sviluppo Territoriale
Divisione Edilizia Privata
Via della Posta 8
6900 Lugano

Formulario richiesta Occupazione Area Pubblica

Luogo e data:

Oggetto :
Mappale :
Via :

Sezione :
Licenza Edilizia Ris. Mun. :
Lettera Divisione Edilizia Privata :

Periodo indicativo previsto per l'OAP:

dal

al

Il Municipio, se necessario, potrà in qualunque momento far ridurre o modificare le dimensioni dell'area occupata o farne spostare il tracciato a
seguito ed in contemporanea ad eventi o manifestazioni di ogni tipo.

1 Proprietari/o :

Indirizzo :
e-mail :
tel. :

2 Istante/i :

Indirizzo :
e-mail :
tel. :

3 Progettista :

Indirizzo :
e-mail :
tel. Ufficio :

Persona di contatto natel :

4 Dir. Lavori :

Indirizzo :
e-mail :
tel. Ufficio :

Persona di contatto natel :

5 Impresa di
Costruzione :

Indirizzo :
e-mail :
tel. Ufficio :

Persona di contatto natel :

Allegare una planimetria in formato Massimo A3 con inserito in colore rosso la superficie dell'Occupazione Area Pubblica inerente il futuro
cantiere in oggetto; devono essere inserite le principali misure ed il periodo indicativo previsto dell'OAP; tale piano deve essere firmato dal
Proprietari(o) / Amministratore del fondo.

persona di contatto Nicola Cantoni tel. 058 866 7616 - natel 079 650 61 78 - mail: nicola.cantoni@lugano.ch
Tasse OAP:

A) Si rammentano le prescrizioni previste nell'ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE PER
L’OCCUPAZIONE DELL’AREA PUBBLICA DA PARTE DELLE IMPRESE PER L’INSTALLAZIONE DI CANTIERI
(RL 2.1.2) del 07/02/2005 (vedi retro oppure link http://www.lugano.ch/leggi/indice.cfm)
B) Pubblicità: si rammenta che APG/SGA (Società Generale d'Affissioni succursale di Lugano) è al beneficio di una
concessione comunale che gli conferisce il diritto d'affissione, sull'area pubblica, di manifesti e di altre forme di
pubblicità esterna, nonché il diritto ad installare i necessari supporti pubblicitari. Il diritto si estende a tutte le
installazioni di cantiere su area pubblica.

6 Indirizzo per la
fatturazione :
Timbro e
Firma :

tel.
Le tasse applicate nelle singole zone sono le seguenti:
- zona 1: fr. 15.-- al mq
- zona 2: fr. 13.-- al mq
per ogni mese di occupazione o frazione di mese.

Proprietari(o) / Amministratore :
Nome Cognome

Firma :
CITTÀ DI LUGANO
Dicastero Sviluppo Territoriale, Divisione Edilizia Privata
tel. 058 866 76 20 / fax 058 866 76 86
FORMULARIO_OAP_2017

2.1.2

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE
TASSE PER L’OCCUPAZIONE DELL’AREA
PUBBLICA DA PARTE DELLE IMPRESE PER
L’INSTALLAZIONE DI CANTIERI
del 7 febbraio 2005

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 107 cpv 1 lett. c), 176, 179 cpv. 1,
192 LOC, 95 e 97 ROC, 15 lett. i) RBA,
ordina:

Art. 1
Scopo

La presente Ordinanza disciplina le tasse di occupazione dell’area pubblica da parte delle imprese per
l’installazione di cantieri.

Art. 2
Suddivisione

Il territorio del Comune di Lugano è suddiviso in due zone.
1. La zona 1 (centro città) è delimitata da viale Cattori, via Calloni, via Maraini, via S. Gottardo, Salita
dei Frati, via Massagno, via S. Gottardo, via Zurigo, via Madonnetta, via La Santa, via Bottogno, via
Guggirolo, via Trivio di Pico, piazza Emilio Bossi.
2. La zona 2 comprende la parte rimanente del territorio comunale.

Art. 3 1
Ammontare

1. Le tasse applicate nelle singole zone sono le seguenti:
- zona 1:
fr. 15.-- al mq
- zona 2:
fr. 13.-- al mq
per ogni mese di occupazione o frazione di mese.
2. Per le strade che sono a confine tra due zone viene applicata la tariffa maggiore su entrambi i lati.

Art. 4
Riduzione

Le tasse di cui all’art. 3 vengono ridotte del 50%, qualora la costruzione di ponteggi o di piattaforme
aeree permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare.

Art. 5
Aumento

Le tasse della zona 1 sono aumentate del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione di
occupazione e successivamente dello stesso importo di sei mesi in sei mesi.

Art. 6
Inconvenienti

Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico dei pedoni o dei veicoli dovessero richiedere particolari
interventi o provvedimenti da parte del Comune o di altre Aziende interessate e qualora si verificasse la
soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico dell’impresa,
rispettivamente del richiedente.

Entrata in
vigore

La presente Ordinanza entra il vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC.

Art. 7

Approvata dal Municipio il 7 febbraio 2005.
Esposta agli albi comunali dal 14 al 28 febbraio 2005.

Note:
1 Art. 3 cpv. 1 modificato dal Municipio con ris. del 12 dicembre 2013, esposto agli albi comunali dal 19
dicembre 2013 al 3 gennaio 2014.

