6592 S. Antonino, 12 novembre 2018

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 20 – 2018: Modifica articolo 44 del Regolamento comunale
===============================================================================
Gentile Signora Presidente,
gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,
con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di modifica dell’articolo 44 del
Regolamento comunale.
Dando seguito all’Interpellanza del 15 maggio 2018 delle Consigliere Perli Cinzia, Bottinelli Michela e
Masa Samantha, inerente l’introduzione di una carta giornaliera per i posteggi in zona blu, il Municipio,
sentita anche l’esigenza della popolazione, propone di modificare l’articolo 44 del Regolamento comunale (Ammontare), aggiungendo al capoverso 1) lettera d) una tassa giornaliera fino ad un massimo di fr.
10.00 per posto veicolo.
Una volta cresciuta in giudicato la presente modifica, verrà di conseguenza adattata l’attuale Ordinanza
municipale del 31 ottobre 2016 concernente l’istituzione di zone di parcheggio con limitazione di tempo e
le agevolazioni di parcheggio.
L’intento è comunque di porre questa aggiunta a titolo di eccezione, con un massimo di 5 autorizzazioni
giornaliere per veicolo all’anno, caso contrario si vanificherebbe l’intento per cui si sono istituiti questi tipi
di parcheggio.
In questo modo di potrà quindi agevolare i cittadini in momenti particolari (es. lavori nelle abitazioni, visite
di parenti o amici, eventi particolari, ecc.).
Di seguito quindi la versione attuale e la nuova da approvare.
Regolamento attualmente in vigore
Art. 44 - Ammontare
1) Per uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
a) opere sporgenti come gronde, pensiline balconi,
tende, ecc., fino a fr. 300.— il m2 una tantum;
b) posa di distributori automatici, fino a fr. 500.—
I’anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie
e vetrinette fino a fr. 50.— l’anno per ogni m2 misurato verticalmente;
c) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 500.— il
m2 I’anno; occasionali fino a fr. 10.— al giorno avuto
riguardo alla superficie occupata e all’attività svolta;
d) per il posteggio di veicoli su area pubblica sono
dovute le seguenti tasse:
- per la concessione della deroga alla durata massima e residenti privi di posteggio conformemente a
ordinanza comunale, fino a un massimo di fr. 800.—
/anno o fr. 80.—/mese per posto veicolo.
L’introito delle tasse è destinato al finanziamento di
provvedimenti nell’ambito della mobilità sostenibile;

Proposta di modifica
Art. 44 - Ammontare
1) Per uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
a) opere sporgenti come gronde, pensiline balconi,
tende, ecc., fino a fr. 300.— il m2 una tantum;
b) posa di distributori automatici, fino a fr. 500.—
I’anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie
e vetrinette fino a fr. 50.— l’anno per ogni m2 misurato verticalmente;
c) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 500.— il
m2 I’anno; occasionali fino a fr. 10.— al giorno avuto
riguardo alla superficie occupata e all’attività svolta;
d) per il posteggio di veicoli su area pubblica sono
dovute le seguenti tasse:
- per la concessione della deroga alla durata massima e residenti privi di posteggio conformemente a
ordinanza comunale, fino a un massimo di fr. 800.—
/anno o fr. 80.—/mese o fr. 10.--/giorno per posto veicolo.
L’introito delle tasse è destinato al finanziamento di
provvedimenti nell’ambito della mobilità sostenibile;

2

e) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 10.— il
m2 per mese (frazione di mese); posa di contenitori e
simili fino a fr. 200.— annui per unità;
f) luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a fr.
500.— il giorno;
g) concessione di parcheggio fisso per servizio taxi
fino a fr. 1’000.— annui per unità;
h) utilizzo della sala multiuso da fr. 100.— fino a fr.
1’000.— giornaliero a cui si aggiungono le tasse per
l’utilizzo di accessori o apparecchiature fino a fr.
500.—.
Per usi particolari non previsti, la tassa viene fissata
di volta in volta dal Municipio secondo la norma che
più si avvicina al caso specifico.
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2) Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione
le riunioni politiche, le processioni e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le
collette e la distribuzione di manifesti o volantini e in
generale chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali
e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di
dimensioni estremamente ridotte.
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In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere:
1. È approvata la modifica dell’articolo 44 del Regolamento comunale, come ai considerandi;
2. La modifica entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.
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