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  RM 1513/2010

ORDINANZA
DI APPLICAZIONE DELL'ART. 37 cpv. 3 NAPR

Fermo restando il principio sancito dall'art. 37 cpv. 1 delle Norme di attuazione del Piano regolatore,
per una migliore interpretazione e precisazione del suo contenuto, si risolve la seguente

ORDINANZA

Sono considerati ampliamenti soggetti all'obbligo sancito dall'art. 37 cpv. 1 quando:

 il volume dell'edificio esistente è aumentato di almeno il 50 %;
 quando la superficie lorda utilizzabile è aumentata di almeno il 50 %;
 per entrambi i casi, trattandosi di edifici da destinare al pubblico (alberghi, ristoranti, case di

cura ecc.), l'obbligo nasce quando, sia il volume che la superficie lorda utilizzabile, aumentano
almeno il 25 %.

Per maggiore precisazione si stabilisce che l'impossibilità tecnica di costruire posteggi è da intendere

a) per proprietà senza possibilità di accesso carrozzabile (proprietà nei nuclei, proprietà discoste,
ecc.)

b) per proprietà con possibilità di accesso con autoveicoli, per le quali è comunque dimostrabile
l'impossibilità di realizzare posteggi per motivi tecnici, per ragioni economiche o per altre
considerazioni d'ordine pianificatorio ed ambientale

L'ammontare del contributo viene fissato come segue:

1. Per le proprietà sub. a) in

CHF 6'000.00 (seimila)

e meglio pari al 25 % della spesa necessaria per creare un posteggio, valutata secondo un
calcolo a disposizione presso la Cancelleria comunale.

2. Per le proprietà sub. b) il contributo è fissato di volta in volta secondo il principio della norma e
meglio pari al 25 % del costo ipotizzabile per la costruzione del posteggio sul fondo
dell'obbligato.

Detto contributo non potrà tuttavia essere inferiore a CHF 10'000.00 (diecimila).

Per le eccezioni previste, il corrispondente contributo viene prelevato dal Municipio in una volta sola,
prima del rilascio del permesso di abitabilità. Per gli incassi come sopra la Cancelleria tiene un
conteggio separato e dettagliato.

Gli importi indicati sono indicizzabili al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo con
base 103.4 del mese di agosto 2010.

La presente annulla e sostituisce l'ordinanza del 22.07.2002 ed entra in vigore a partire dal
01. ottobre 2010.
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Il presente avviso viene affisso oggi 15.09.2010 agli albi comunali. L’inizio della pubblicazione, valido
ad ogni effetto di legge, decorre dal 16.09.2010.

Contro la decisione municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario

Paolo Senn Roberto Salmina


