ORDINANZA PATRIZIALE

UTILIZZO DEI POSTEGGI PATRIZIALI
Risoluzione Ufficio patriziale no. 14/2020
Richiamati i disposti dell’art. 124 LOP, in applicazione degli art. 12° e 12c del Regolamento patriziale di
Magadino, l’Ufficio patriziale stabilisce le seguenti tasse per l’utilizzo dei posteggi patriziale situati ad est
del delta del torrente Molina, lungo la riva delle Bolle, part. 408 e part. 409 RFD Gambarogno, per il rilascio
delle autorizzazioni per l’utilizzo del posteggio.
Gli importi indicati non sono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non essendo il servizio
assoggettato all’obbligo contributivo.
TASSE PER L’UTILIZZO DEI POSTEGGI PATRIZIALI ANNO 2017 E SEGUENTI
Parchimetro, tutto l’anno, dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00,
sabato e festivi compresi, per ogni ora
Abbonamenti senza posto riservato, per veicolo
-semestrale
-annuale
Non sarà riconosciuto alcun rimborso pro-rata.
Porto patriziale: per ogni posto barca viene rilasciata un’autorizzazione
per il posteggio auto sulla part. 409 RFD Gambarogno (zona rist. Favini).

CHF

1.00

CHF
CHF

145.00
285.00

CHF

gratuito

Sia l’abbonamento che l’autorizzazione sono limitati al comparto per il quale vengono rilasciati.
Non danno diritto alla riservazione di un parcheggio ma unicamente a usufruire degli stalli liberi
in quel momento.
Misure d’incasso
Per il parchimetro il pagamento avviene direttamente presso l’apparecchio automatico.
Per l’abbonamento la tassa deve essere pagata anticipatamente per l’intero periodo di validità.
Revoca
L’autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico o qualora
i requisiti non siano più adempiti o qualora il beneficiario ne abbia abusato.
Inagibilità
In caso d’inagibilità del posteggio per qualsiasi ragione (eventi/manifestazioni, esondazioni, forti nevicate,
ghiaccio) il locatario non può vantare alcuna pretesa di sorta.
Entrata in vigore
L’Ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato.
Rimedi di diritto
La presente ordinanza è pubblicata all’albo patriziale a contare dal 9 marzo 2020, per un periodo di 30
giorni.
Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.
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