ORDINANZA MUNICIPALE

TASSE PER L’UTILIZZO DEI POSTEGGI PUBBLICI
Risoluzione municipale no. 78/2015
Richiamati i disposti dell’art. 192 LOC, in applicazione degli articoli 2 e 12 del
Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici, il Municipio fissa le seguenti
tasse per l’utilizzo dei posteggi pubblici.
Gli importi indicati non sono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non
essendo il servizio assoggettato all’obbligo contributivo.

Tasse per l’utilizzo dei posteggi pubblici
Importo in CHF
per veicolo
Parchimetri, tutto l’anno, dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 19.00, sabato e festivi compresi, per ogni ora
Abbonamenti nei posteggi bianchi con limitazione oraria, senza
posto riservato
- settimanale
- mensile
- trimestrale
- semestrale
- annuale

1.00

30.00
50.00
100.00
180.00
285.00

L’abbonamento è valido solo nelle singole frazioni per il quale è
stato emesso; sono esclusi i posteggi presso il Centro sportivo di
Magadino e la Caserma dei pompieri a Quartino.
Abbonamenti con posto riservato, in zone appositamente
previste
- mensile
- trimestrale
- semestrale
- annuale
Abbonamenti con posto coperto riservato, in zone
appositamente previste
- mensile
- trimestrale
- semestrale
- annuale

110.00
300.00
540.00
910.00

140.00
370.00
680.00
1’140.00

2

Catasto dei posteggi
Il catasto dei posteggi è pubblicato unitamente alla presente Ordinanza tariffaria
ed è parte integrante della stessa. La documentazione completa delle singole
schede di posteggio è consultabile presso l’Ufficio tecnico comunale.
Nel catasto figurano:
 numero del posteggio;
 ubicazione;
 numero degli stalli;
 limitazioni d’uso.
Misure d’incasso
Per i parchimetri il pagamento avviene direttamente agli apparecchi automatici.
Tutti gli abbonamenti possono essere acquistati e pagati a contanti presso la
Cancelleria comunale di Magadino o ordinati via mail/internet, con fattura e
pagamento a 30 giorni.
Disdetta di un’autorizzazione / diritto di rimborso
In caso di disdetta di un’autorizzazione semestrale o annuale, da inoltrare per
iscritto con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare - in casi motivati - ha diritto al
rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, con un calcolo pro rata. Per tutti gli
altri abbonamenti non è previsto alcun rimborso.
Entrata in vigore
L’Ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga ogni
precedente disposizione.
Rimedi di diritto
La presente Ordinanza è pubblicata all’albo comunale a decorrere dal 5 febbraio
2015, per un periodo di 30 giorni.
Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di
pubblicazione.
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