
 

 Mendrisio, 11 dicembre 2012 
 
 
 
 
 

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L’USO DEL PORTO E DEGLI 
ATTRACCHI PER NATANTI DELLA CITTÀ DI MENDRISIO 

 
 

IL MUNICIPIO DI MENDRISIO 
 
Richiamati: 
 
- gli artt. 107, 192 LOC, l’art. 44 RALOC e l’art. 127 del Regolamento comunale; 
- gli artt. 1 e segg. del Regolamento per l’uso del porto e degli attracchi per natanti della 

Città di Mendrisio del 01.01.2012, 
 

emana 
 
le seguenti disposizioni sulle tasse annuali per l’uso degli attracchi del porto e del molo Lüera 
e Prati alla Maga nel Quartiere di Capolago. 
 
 
 in acqua, annuali: 

- natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV 
dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 400 (2 posti) 
domiciliato: Fr. 300.-- 
non domiciliato: Fr. 300.-- 
dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 600 (9 posti) 
domiciliato: Fr. 550.-- 
non domiciliato: Fr. 550.-- 

 fuori acqua, annuali: 
- natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV 

dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 600 (4 posti) 
domiciliato: Fr. 1'050.-- 
non domiciliato: Fr. 1'050.-- 

- natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV 
dimensioni massime: larghezza cm 200 lunghezza cm 700 (12 posti) 
domiciliato: Fr. 1'200.-- 
non domiciliato: Fr. 1'200.-- 

- natante a remi, a vela e/o con motore da 9 CV a 25 CV 
dimensioni massime: larghezza cm 200 lunghezza cm 700 (23 posti) 
domiciliato: Fr. 1'600.-- 
non domiciliato: Fr. 1'600.-- 

- natante a motore potenza da 26 CV 
dimensioni massime: larghezza cm 250 lunghezza cm 700 (5 posti) 
domiciliato: Fr. 2'000.-- 
non domiciliato: Fr. 2'000.-- 

 
 
Resta riservata l’applicazione dell’art. 24 del Regolamento per l’uso del porto e degli 
attracchi per natanti della Città di Mendrisio. 
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Adottata con risoluzione municipale no. 10336 del 4 dicembre 2012. 
 
La presente ordinanza, pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 
12 dicembre al 27 dicembre 2012, entra in vigore il 1° aprile 2013. 
 
 
 

IL MUNICIPIO 
 


