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Il Municipio di Novazzano, richiamati:

- il Regolamento sui posteggi pubblici comunali del 28 settembre 2015;

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale;

- gli articoli 26 e 44 RALOC;

risolve

1. Autorizzazioni annuali o mensili

2. Tasse autorizzazioni

a) Il costo delle agevolazioni annuali di parcheggio (per veicolo) è così fissato:

- Domiciliati a Novazzano: Fr. 150.00
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a) Le autorizzazioni annuali o mensili (capitolo 2 Regolamento) vengono concesse nei
seguenti parcheggi:

Via alla Chiesa (zona disco) totale posti auto:

Via G. Motta (zona disco) totale posti auto:

- Cimitero (zona disco) totale posti auto: 26

- Via alle Scuole (zona disco) totale posti auto: 11

- Via G. Bernasconi (zona disco) totale posti auto: 11

- Via Boschetto (zona disco) totale posti auto: 15

- Via Castel di Sotto (zona disco) totale posti auto: 18

b) Possono beneficiare di agevolazioni di parcheggio unicamente le seguenti categorie
di utenti:

- domiciliati e soggiornanti in residenze secondarie;

- operatori economici (persone fisiche e giuridiche con un’attività sul territorio);

- titolari di strutture alberghiere per i relativi ospiti.

c) Le agevolazioni di parcheggio sono valide unicamente nei posteggi pubblici
comunali indicati al cpv. a).

d) L’autorizzazione permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel
momento e non garantisce il posto, non dà diritto alla riservazione, non è
trasferibile, ed è utilizzabile unicamente dal veicolo a cui è stata rilasciata.

e) L’autorizzazione è concessa solo in caso di comprovata necessità di utilizzo di uno
stallo pubblico.
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- Operatori economici: Fr. 250.00

b) Il costo delle agevolazioni mensili di parcheggio (per veicolo) è così fissato:

- Domiciliati a Novazzano: Fr. 20.00

- Operatori economici: Fr. 30.00

c) Il costo delle agevolazioni giornaliere di parcheggio — autorizzazioni speciali (per

veicolo) è così fissato:

- Domiciliati a Novazzano: Fr. 5.00/giorno

- Altri richiedenti : Fr. 8.00/giorno

d) La tassa annua è ridotta del 50 % quando l’autorizzazione è concessa dopo il 30

giugno di ogni anno. Non sono ammessi ulteriori conteggi “pro rata temporis”.

3. Posteggi coperti riservati ai residenti

La tassa d’uso di posteggi coperti riservati ai residenti è fissata in fr. 150.00 al mese.

4. Procedura per l’ottenimento delle autorizzazioni

a) L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione deve essere formulata presso la

Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si

intende richiederla.

b) L’autorizzazione viene certificata attraverso l’emissione di un contrassegno

indicante il periodo di validità della stessa.

c) Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile nella parte anteriore,

dietro il parabrezza del veicolo.

d) L’autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

5. Permessi speciali

a) Possono essere concesse specifiche autorizzazioni da parte del Municipio su

notifica motivata degli interessati alla Cancelleria comunale.

b) La tassa per le autorizzazioni speciali ammonta a fr. 8.00 al giorno, fr. 150.00 al

mese.
c) I dipendenti della Cancelleria e della Scuola dell’infanzia sono esonerati dal

pagamento della tassa nei parcheggi di Via G. Motta e del Cimitero.

6. Disposizioni finali

a) La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli

albi.

b) La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 13 gennaio 2023 al

13 febbraio 2023 (art. 192 LOC) e abroga tutte le precedenti disposizioni in

materia.

c) Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il

termine di pubblicazione.
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