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MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE
CONCERNENTE L’USO DEI POSTEGGI PUBBLICI

IL

NUOVO

REGOLAMENTO

Tenero, 5 maggio 2014

Preavviso: petizioni

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il nuovo Regolamento
concernente l’uso dei posteggi pubblici, in sostituzione di quello del 31 ottobre 1996.
Premessa
L’attuale Regolamento sull’uso dei posteggi pubblici ha permesso finora di gestire bene il
loro utilizzo. Dalla sua applicazione, il Comune ha conosciuto una forte espansione edilizia
e conseguentemente anche demografica (alla fine del 1996 gli abitanti erano 2231, mentre
al 31 dicembre 2013 il loro numero è salito a 2784 unità). Questo ha portato ad un
aumento del numero di richieste di autorizzazione per l’uso dei posteggi pubblici a
pagamento, in particolare del posteggio ex Corda in Via San Nicolao.
Questo posteggio dispone di 45 posti auto ed è quello che, alle condizioni attuali, non
assicura più un’equa rotazione. Attualmente le autorizzazioni rilasciate sono 44, di cui 11
rilasciate a dipendenti che lavorano nei commerci del paese (e che di conseguenza
occupano il posteggio solo durante il tempo di lavoro). Va rilevato che 5 di queste
autorizzazioni consentono di posteggiare anche lungo il tratto finale di Via al Giardino
(pure a pagamento), che dispone di 11 stalli.
Non vengono per contro rilasciate autorizzazioni per il posteggio di Piazza Canevascini
(tranne a favore del gerente del chiosco) e nel tratto iniziale di Via al Giardino, visto il forte
afflusso di traffico e la necessità di limitare il tempo di sosta dei veicoli.
Con il nuovo Regolamento intendiamo soprattutto aumentare la fruibilità del posteggio ex
Corda, anzitutto impedendo di rilasciare un’autorizzazione di posteggio a chi abita in stabili
abitativi di recente costruzione che dispongono di posteggi (sotterranei o all’esterno). Oltre
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a questa misura, il Municipio propone di adeguare la tariffa di concessione, attualmente di
fr. 360.—annui (un franco al giorno), adattando l’importo alla situazione di mercato.
Il nuovo Regolamento
Illustriamo i cambiamenti essenziali contenuti nel nuovo Regolamento rispetto a quello
attuale.
Articolo 1 – Basi legali
Questo articolo sostituisce la premessa iniziale del vigente Regolamento. Si tratta di un
semplice adattamento delle basi legali.
Articoli 2 (Definizione), 3 (Uso) e 4 (Autorizzazioni)
La nuova formulazione definisce meglio le disposizioni sull’uso dei posteggi pubblici e
sulle relative autorizzazioni.
L’ammontare massimo della tariffa oraria nei posteggi dotati di parchimetro è già fissata
nel Regolamento comunale [art. 40 lett. e) - fr. 2.--]. Attualmente il costo di un posteggio
all’ex Corda è di fr. 0.80 per un’ora, fr. 2.—per 3 ore, fr. 3.60 per 6 ore e fr. 4.50 per 8 ore
(stazionamento massimo 9 ore), importi che il Municipio non intende al momento
modificare.
All’articolo 4 è stato aggiunto un capoverso che consente al Municipio di negare
l’autorizzazione a chi, pur disponendo di un posteggio privato nello stabile in cui risiede,
vuole optare per il posteggio pubblico solo perché più economico.
Articolo 5 – Tasse
Vi proponiamo di introdurre una “forchetta” entro la quale il Municipio stabilisce l’importo
della tassa di abbonamento per un posteggio. Gli importi sono stati determinati tenuto
conto dei prezzi dei posteggi scoperti in uso attualmente. Ad esempio il Park and Ride
delle FFS alla stazione di Tenero costa fr. 50.--/mese, rispettivamente fr. 500.--/anno.
Inoltre, di regola, per l’affitto di posteggi scoperti nella zona, affittati dai privati, il costo
varia tra i fr. 60.—e i fr. 80.-/mese.
Nello stabilire l’ammontare della tassa, il Municipio terrà comunque conto del fatto che
l’abbonamento non garantisce l’uso esclusivo di un determinato posteggio.
Articoli 6 (Procedura) e 7 (Contrassegno)
Come per gli articoli 2, 3 e 4, le norme sono state meglio riformulate.
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Articolo 8 – Disco orario speciale
Approfittando della modifica del Regolamento sull’uso dei posteggi pubblici, vengono
inserite anche le disposizioni relative al Disco orario speciale, con l’aggiunta di una
“forchetta”, per lasciare al Municipio un margine per futuri eventuali adeguamenti della
tassa.
Articolo 9 – Posteggi secondo le NAPR
Viene ripresa, identica, la norma dell’articolo 6 del vigente Regolamento.
Articolo 10 – Sanzioni
Rispetto al Regolamento in vigore, viene aggiunta una diposizione che permette al
Municipio di sanzionare e/o revocare l’autorizzazione in caso di abusi o infrazioni.
Articolo 11 – Applicazione
L’ultimo articolo stabilisce l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, che abroga ogni altra
precedente disposizione.
Proposta di risoluzione
Per queste considerazioni, vi proponiamo di risolvere:


E’ approvato il nuovo Regolamento concernente l’uso dei posteggi pubblici.

Con ossequio.

Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Vittorio Scettrini

Allegati: Nuovo Regolamento
Regolamento in vigore

