Comune di Sessa

Regolamento comunale
sui posteggi pubblici

Basi legali:
 La Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr.) e relative Ordinanze del Consiglio
Federale.
 La Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale
(RALOG) art. 39 e segg.
 Il Regolamento comunale (RC) 2014 art. da 95 a 106, 110bis, 126 e 129.
 Il Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale art. da 51 a 62 che costituiscono
il Regolamento cantonale posteggi privati, per quanto riallacciabile ai posteggi
pubblici.
 La legge organica cantonale (LOC) negli art 107, 186 e segg.

Art 1 Oggetto
1. Il presente Regolamento comunale sui posteggi pubblici disciplina le agevolazioni di
posteggio a favore dei titolari di veicoli leggeri.
2. Il Comune di Sessa, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi
pubblici può istituire delle zone di posteggio a pagamento, delle zone blu (disco
orario), delle zone con limiti temporali di parcheggio e delle zone libere.
3. Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i
residenti e le persone attive nel Comune impossibilitati ad avere posteggi privati per
motivi di pianificazione.
Art 2 Uso
1. Il Municipio, con una relativa ordinanza:
a. suddivide i posteggi sul suo territorio in diverse categorie corrispondenti alle zone
indicate all’art 1 cpv. 2 del presente Regolamento.
b. stabilisce le tasse per ogni categoria o l’eventuale esenzione.
c. ha la facoltà di modificare le categorie assegnate ai singoli parcheggi.
Art. 3 Definizioni
Sono pubblici, secondo il presente Regolamento, tutti i posteggi di proprietà comunale
ad uso comune.
Per veicolo si intende il singolo veicolo o rimorchio immatricolato e munito di targa.
Non è concesso l’utilizzo dei posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali e
da cantiere, roulotte e altri veicoli di lunghezza superiore a cm 550.
Art. 4 Utenza
Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l’uso dei posteggi pubblici
senza vincolo di tempo, ma limitatamente al minimo necessario per utente. Di regola
un veicolo leggero immatricolato per nucleo famigliare.
Hanno diritto di ottenere l’autorizzazione:
a) I residenti impossibilitati ad avere posteggi privati
b) I non residenti impossibilitati ad avere posteggi privati
c) Utenti che esercitano un’attività professionale nel comune impossibilitati ad avere
un posteggio presso il luogo di lavoro.

Art. 5 Effetti
1. L’autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza
limitazione di tempo.
2. L’autorizzazione è limitata all’area di stazionamento per cui è stata rilasciata e non dà
diritto alla riservazione di un posteggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli
liberi in quel momento.
Art. 6 Validità
1. L’autorizzazione ha validità dal momento del rilascio e al massimo fino alla fine
dell’anno civile di riferimento.
2. In casi particolari può essere concessa anche per periodi inferiori.
Art. 7 Contrassegno
1. Per ogni autorizzazione viene emesso un apposito contrassegno che assume validità
solo con il timbro che attesta l’avvenuto pagamento della tassa dovuta.
2. Sul contrassegno sono registrati il numero di targa del veicolo, l’area di stazionamento
e la validità.
3. Il contrassegno deve sempre essere esposto in modo visibile sul veicolo in sosta.
Art. 8 Procedura
1. L’autorizzazione è rilasciata e rinnovata dal Municipio, tramite la Cancelleria
comunale.
2. La richiesta deve essere inoltrata, tramite apposito modulo, unitamente ai seguenti
documenti:
a. Fotocopia licenza di circolazione del veicolo.
b. Dichiarazione di non poter disporre di un posteggio su suolo privato o per
l’attività svolta sul territorio del Comune.
c. Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza tenendo conto dei valori di
cui all’art. 9.
3. Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità, le stesse saranno evase in ordine
cronologico con precedenza ai residenti e con priorità ai disabili residenti nel comune.
Art. 9 Tassa
1. La tassa per il rilascio dell’autorizzazione è stabilita come segue:
annuale:

da CHF 200.00 a CHF 600.00,

mensile:

da CHF 20.00 a CHF 60.00,

giornaliera

da CHF

5.00 a CHF 15.00.

Il subaffitto non è permesso.
2. La tassa è riscossa anticipatamente per l’intero periodo di validità.
3. Autorizzazioni non più utilizzate sono da ritornare alla Cancelleria comunale.
Il rimborso della tassa per i mesi non utilizzati è conteggiato a partire dal mese
successivo alla data di restituzione includendo una tassa amministrativa di CHF 10.00.

Art. 10 Revoca
1. L’autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi d’interesse
pubblico.
2. L’autorizzazione può essere pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni
non veritiere o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui è
sottoposta.
3. La revoca per motivi di cui al cpv. 1 comporta la restituzione dell’importo
corrispondente al rimanente periodo.
Art. 11 Applicazione, interpretazione e contestazioni
1. Contro le decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
Art. 12 Sanzioni
1. Le infrazioni alla segnaletica delle aree di stazionamento sono sanzionate dagli organi
di polizia a norma delle leggi sulla circolazione stradale in vigore.
2. Le infrazioni al presente regolamento sono regolate in conformità agli art. 145 e
seguenti della LOC e art. 124 RC.
3. Resta riservata al Municipio la facoltà di revoca dell’autorizzazione.
Art. 13. Entrata in vigore
L’entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal Municipio terminata la
pubblicazione e ottenuta l’approvazione da parte del Consiglio di Stato.
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