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ORDINANZA MUNICIPALE 

SULLE TASSE D’USO DELLE STRADE FORESTALI 

SCOGLIO, VALLONE E VARENNA  
 

 

Il MUNICIPIO DI LOCARNO 

Richiamato il regolamento per l’uso delle strade forestali Scoglio, Vallone e Varenna del 24 

ottobre 2005, 

risolve quanto segue: 

 

 

Art. 1 

Principi 

 
1
L’utilizzazione delle strade forestali comunali è subordinata all’ottenimento 

dell’autorizzazione d’uso, al deposito di una cauzione e al pagamento di una tassa d’uso. 

 
2
L’ammontare delle tasse d’uso è destinato a coprire parzialmente gli oneri di gestione e di 

manutenzione della strada forestale. La mancata utilizzazione dell'autorizzazione non dà 

diritto ad alcuna restituzione della tassa. 

 

 

Art. 2 

Importi 
 
1
Il rilascio dell’autorizzazione eccezionale è subordinato al pagamento di una tassa d’uso 

seguente: 

 Proprietari e usufruttuari di fondi, edifici e impianti:  Fr. 250.-/anno 

 Altri utenti  Fr.     5.-/giorno  

  Fr.   20.-/settimana 

  Fr.   70.-/mese 

 
2
Al momento della consegna della chiave della barriera ogni utente è tenuto inoltre al deposito 

di una cauzione di Fr.100.-. 

 
3
In caso di smarrimento o di mancata restituzione della chiave da parte di un utente, si procede 

alla sostituzione della serratura e di tutta la serie di chiavi. Tutti i costi di sostituzione sono a 

carico dell’utente responsabile. 
 
4
Sono esonerati dal pagamento della tassa d’uso e dal deposito della cauzione: 

 Servizi di Soccorso, di Pronto intervento e di Polizia; 

 Uffici forestali; 

 Ufficio caccia e pesca, guardiacaccia; 

 Enti pubblici per la gestione dei loro beni; 

 Militare e protezione civile. 
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Art. 3 

Pagamento 

 

Le tasse e la cauzione sono riscosse in contanti al momento della consegna della chiave. Nel 

caso di autorizzazione annuale la tassa d’uso è riscossa dietro fatturazione. 

 

 

Art. 4 

Entrata in vigore 

 

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2006. 

 

 

IL MUNICIPIO 

 

 

Adottata con risoluzione municipale del 7 marzo 2006. 

Pubblicata a norma dell’art. 192 cpv. 2 LOC durante il periodo dal 9 al 24 marzo 2006. 


