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Il Municipio del Comune di Mesocco, nella sua seduta di Mercoledì 1° ottobre 1997,  
 

visti gli articoli 112 LE e 60 LCPT (CS 801.100) decreta: 
 

1. La tassa d’esame per una domanda di costruzione ammonta: 
 

a) a fr. 100.- per istanze relative a opere con costi di costruzione preventivati inferiori a  

fr. 100’000.-; 
 

b) all’1 ‰ dei costi di costruzione previsti nel caso di istanze relative a opere dal costo 

superiore a fr. 100’000.-; 
 

c) per domande di costruzione che richiedono più di un esame (causa incompletezza, errori, 

illegalità, ecc.) viene percepita una tassa supplementare pari allo 0.5 ‰ dei costi di 

costruzione previsti, ma al minimo fr. 50.-. 
 

2. Nel caso di domande di costruzione tendenti all’ottenimento di una decisione preliminare  

 (art. 105 LE) il Municipio percepisce una tassa minima di fr. 100.-, massima di fr. 500.-. 
 

3. Nel caso di una procedura di notifica (art. 106 LE) la tassa d’esame ammonta a fr. 50.-. 
 

4. Nel caso di un prolungamento del permesso di costruzione (art. 108 LE) la tassa d’esame ammonta a 

fr. 100.-. 
 

5. Nel caso di procedure di ripristino (art. 60 LCPT) il Municipio percepisce una tassa minima di  

 fr. 200.-, massima di fr. 1’500.-. 
 

6. La presente ordinanza entra in vigore a far data dal 2 ottobre 1997. 
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