ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L’USO DEI POSTEGGI PUBBLICI
Il Municipio di Tenero-Contra, richiamati:
- gli articoli 107 e 192 LOC;
- il Regolamento comunale concernente l’uso dei posteggi pubblici, ratificato dall’autorità
cantonale il 2 settembre 2014,
ORDINA:
1. – Autorizzazioni
1
Il Municipio rilascia ai privati che non dispongono di propri posteggi l’autorizzazione per
l’uso di posteggi pubblici in determinati settori nel comprensorio comunale.
2

Il numero massimo delle autorizzazioni, e i settori dove possono essere utilizzate, sono
stabiliti dal Municipio tenuto conto della disponibilità di stalli e dovrà garantire un’adeguata
rotazione.
3
E’ rilasciata al massimo un’autorizzazione per nucleo familiare del Comune, per un
veicolo leggero immatricolato a nome di uno dei suoi componenti.
4
Sono rilasciate al massimo due autorizzazioni, per due veicoli leggeri, a persone titolari di
commerci e negozi siti nel Comune, compresi i veicoli dei loro dipendenti.
5
L’autorizzazione può essere concessa anche ad altre persone in quanto sussista una
disponibilità di posteggi in zona.
2. – Tasse
1
Per ogni autorizzazione sono riscosse le seguenti tasse:
a) per ogni autorizzazione di cui all’articolo 1 cpv. 3 e 4 della presente Ordinanza:
CHF 500.—annui (CHF 250.—per 6 mesi)
b) per ogni autorizzazione di cui all’articolo 1 cpv. 5 della presente Ordinanza:
CHF 800.—annui (CHF 400.—per 6 mesi);
2
Le tasse indicate al cpv. 1 sono applicate con effetto immediato, sia per le nuove
autorizzazioni sia per i rinnovi.
3
Il Municipio può negare l’autorizzazione, come pure il suo rinnovo, se il richiedente può
disporre di un posteggio privato nello stabile in cui risiede.
3. – Disco orario speciale
La tassa di cancelleria, per il Disco orario speciale (di colore verde) che consente ai
domiciliati e residenti di usufruire di un’ora gratuita in tutti i posteggi comunali a pagamento
del Comune, è fissata in CHF 50.—a partire dal 1° gennaio 2015, con validità due anni.

4. – Entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga ogni altra precedente disposizione in materia ed entra
immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 192 cpv. 2 e 208
LOC.
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