ORDINANZA
MUNICIPALE

Comune di Savosa
Municipio

Ordinanza sulle tasse dei posteggi pubblici
del Comune di Savosa
Il Municipio di Savosa, nella seduta del 18 dicembre 2019, con ris. no. 515,
richiamati:
•
•

il Regolamento comunale dei posteggi pubblici del 15 dicembre 2014
gli articoli 13, 107 e 192 della Legge organica comunale
risolve:

1. Tasse di posteggio con parchimetri collettivi
Per gli stalli pubblici muniti di parchimetro collettivo le tasse di posteggio sono
così fissate:
•

Valgersa, dalle ore 07.00 alle 19.00, esclusi festivi:
per ½ ora
CHF 0.50 (minimo)
fino a 3 ore
CHF 1.00 ogni ora
ogni ora successiva
CHF 1.50

•

Ex piazza di giro, dalle ore 07.00 alle 19.00, esclusi festivi:
per ½ ora
CHF 0.50
fino a 3 ore
CHF 1.00 ogni ora
ogni ora successiva
CHF 1.50

•

Parco Vira, dalle ore 06.00 alle 22.00, anche giorni festivi:
ogni ora
CHF 1.00

•

Autosilo Casa comunale (con barriera), anche giorni festivi:
prima ½ ora
gratuita
per ora diurna
CHF 1.50 (dalle ore 07.00 alle 21.00)
per ora notturna
CHF 0.50 (dalle ore 21.00 alle 07.00)

2. Autorizzazioni annuali, semestrali, trimestrali o mensili
a) Le autorizzazioni annuali, semestrali, trimestrali o mensili sono rilasciate per:
• zona Valgersa e via Sole
• via Verdella, via Maraini, parco Vira e
zona unica via Savosa Paese, via Prada e via Bruglino
• autosilo comunale
b) Possono beneficiare dell’autorizzazione di parcheggio unicamente le seguenti
categorie di soggetti, secondo disponibilità (ritenuta la possibilità di parcheggio
al Parco Vira):
• domiciliati e residenti nel Comune
• maestranze non domiciliate con attività nel Comune
• proprietari di abitazioni secondarie nel Comune e loro discendenti diretti
c) Le autorizzazioni di parcheggio sono valide per gli stalli pubblici comunali
indicati alla lettera a) e limitatamente per la singola zona/via/autosilo riportata
sul contrassegno. Per la zona unica via Savosa Paese, via Prada e via Bruglino
le autorizzazioni sono rilasciate ai domiciliati-residenti e ai proprietari di
abitazioni secondarie del nucleo di Savosa Paese; potranno essere rilasciate
autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti di cui alla lett.b), in casi eccezionali
a giudizio del Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi.
Per le zone-posteggio non indicate alla lett. a) fa stato la specifica segnaletica.
d) L'autorizzazione, che permette di usufruire degli stalli liberi al momento, non dà
diritto all’uso esclusivo e non equivale alla garanzia del posteggio, non dà diritto
alla prenotazione, non è trasferibile ed è utilizzabile unicamente per il veicolo
per cui è stata rilasciata.
3. Tasse autorizzazioni
a) Il prezzo per la zona Valgersa e via Sole è così fissato:
•
•
•
•

CHF
CHF
CHF
CHF

75.00 – mensile
190.00 – trimestrale
375.00 – semestrale
700.00 – annuale

b) Il prezzo per via Verdella, via Maraini, parco Vira e
zona unica via Savosa Paese, via Prada e via Bruglino è così fissato:
•
•
•
•

CHF
CHF
CHF
CHF

30.00 – mensile
75.00 – trimestrale
150.00 – semestrale
270.00 – annuale

c) Il prezzo nell’autosilo comunale è così fissato:
• CHF
120.00 – mensile / 24 ore
• CHF
90.00 – mensile / diurno
• CHF
60.00 – mensile / notturno
• CHF
20.00 – una tantum per il deposito della tessera magnetica

Il primo mese di emissione l’abbonamento è fatturato “pro-rata temporis”; in caso di
disdetta anticipata di abbonamenti annui è rimborsata la quota-parte max di 3 mesi.
Sono riservate eccezioni di tariffa di competenza del Municipio.
4. Procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni
a)
b)
c)
d)

La richiesta dell'autorizzazione deve essere presentata alla Cancelleria
comunale con la copia della licenza di circolazione dei veicoli.
L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno,
indicante il periodo di validità della stessa, che deve essere esposto in maniera
ben visibile dietro il parabrezza.
L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.
Nel caso di domande eccedenti le disponibilità, le richieste saranno evase in
ordine cronologico.

5. Autorizzazioni temporanee
a) In casi eccezionali possono essere concesse, su richiesta motivata alla Cancelleria
comunale, specifiche autorizzazioni su base settimanale.
b) Le tasse per le autorizzazioni temporanee sono ricalcolate su base settimanale
con pagamento in contanti, tenendo conto degli importi come al punto 3 della
presente Ordinanza.
6. Sanzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa e/o la
revoca dell'autorizzazione.
7. Disposizioni finali
a) La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni
dal 2 gennaio al 31 gennaio 2020, ed entra in vigore il 1 febbraio 2020.
b) Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il
termine di pubblicazione.

Savosa, 18 dicembre 2019
Risoluzione no. 515
Esposta all’albo il 19.12.2019.

