COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l’uso dei posteggi comunali del 12 maggio 1997
Il Municipio di Caslano
richiamate le disposizioni:
della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (art. 192)
del Regolamento comunale di Caslano del 4 dicembre 2002 (ad. 70)
del Regolamento sui posteggi comunali del 27 gennaio 1997 e successive modifiche

-

-

-

ordina:
1.

I posteggi comunali sono classificati nel modo seguente:
categoria A: Piazza Chiesa e Piazza Lago
categoria B: posteggio Fimm, posteggio Valle e posteggio foce
categoria C: posteggi in zona blu e tutti gli altri posteggi comunali.

-

-

-

2.

I giorni di assoggeffamento al Regolamento sui posteggi si estendono a tutta la
settimana, compresa la domenica, dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
La durata di stazionamento permessa nelle zone blu parcheggio con disco è
disciplinata dall’ordinanza federale sulla segnaletica stradale (ad. 48 cpv. 2 leil. a).

3.

Le tasse prelevate per mezzo di parchimetri, sono:
posteggi categoria A
franchi 1.00 l’ora
Durata massima di stazionamento:
un’ora per posteggio Piazza Lago;
due ore per posteggio Piazza Chiesa.
-

-

posteggi categoria 8
franchi 0.80 l’ora; tariffa massima giornaliera (24 ore) franchi 6.00.
posteggi con barriera e cassa automatica
LUNEDÌ DOMENICA, dalle ore 07.00 alle ore
da O a 15 minuti
fr.
da 15 a 30 minuti
fr.
da 30 a 60 minuti
fr.
ogni 30 minuti successivi
fr.
per
24
ore
massimo
fr.
ogni 24 ore successive
fr.
-

19.00
0.00
0.40
0.80
0.40
6.00
6.00

LUNEDÌ DOMENICA, dalle ore 19.00 alle ore 07.00
gratuito
-

Tariffa massima giornaliera (24 ore): franchi 6.00.
L’automobilista che ha smarrito lo scontrino del posteggio è tenuto al pagamento di
una tassa di franchi 20.00.

L’automobilista responsabile del danneggiamento dei sistemi di controllo (barriere,
casse, ecc.) è tenuto a risarcire il relativo danno e a pagare una tassa
amministrativa di franchi 100.00 per l’intervento di polizia.
posteggi categoria C
esente da tasse.
4.

Il rilascio di autorizzazioni speciali in base agli art. 1 cpv. 2 e art. 5 cpv. 1 del
Regolamento sui posteggi è limitato all’uso dei posteggi della categoria B e ai
posteggi in zona blu (categoria C) di Via Meriggi, Via Chiesa 19, Via Chioso, e Via
Campagna, nonché al posteggio del cimitero e al posteggio del campo sportivo.
Le tasse sono fissate come segue:
-

-

-

per i residenti nel Comune:

fr. 40.00 al mese e fr. 400.00 all’anno

per i dipendenti di aziende che
operano nel Comune:

fr. 50.00 al mese e fr. 500.00 all’anno

per persone giuridiche o
attività commerciali:

fr. 60.00 al mese e fr. 600.00 all’anno

Le autorizzazioni per la zona blu sono rilasciate unicamente a coloro che sono
legalmente residenti nell’area in cui è stata allestita la zona e che possono
dimostrare di non avere un’alternativa di parcheggio privato, di regola, per un
veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare.
Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della
zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli
interessi degli altri utenti della strada.
Le richieste scritte per l’ottenimento dell’autorizzazione devono essere inoltrare al
Municipio per il tramite della Polizia comunale di Caslano.
5.

lI rilascio di autorizzazioni speciali a turisti in base all’art. 5 cpv. 2 del regolamento è
limitato all’uso dei posteggi della categoria B per i turisti che risiedono nel nucleo, e
per le zone blu di cui all’art. 4 se la disponibilità lo permette.
Le tasse sono fissate:
per i posteggi di categoria B franchi 28.00 la settimana
per i posteggi in zona blu categoria C di cui all’art. 4 franchi 35.00 la settimana.

-

-

6.

Entrata in vigore dell’ordinanza: 12 maggio 1997.

6a. Le modifiche dell’articolo 4: aggiunta “e al posteggio del campo sportivo” e “tasse”
sono pubblicate all’albo comunale dal 21 novembre al 5 dicembre 2013 ed entrano
in vigore il 1° gennaio 2014.
7.

E’ dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.
Eventuali ricorsi non avranno effetto sospensivo, salvo contraria decisione del
Presidente dell’Autorità adita.

6987 Caslano, 20 novembre 2013
Pubblicazione: dal 21 novembre 2013 al 5dicembre2013.

