INTRODUZIONE DEI PARCHIMETRI
Nel corso della seconda sessione ordinaria 2010, il consiglio comunale ha approvato la
nuova normativa che regola l’utilizzazione dei posteggi pubblici.
Sono stati decisi tre tipi di stalli:

posteggi con parchimetro a pagamento (max 24 h);

posteggi “zona blu”, gratuito per 1 ora (con disco) dalle 08.00 alle 19.00 e libero
(senza disco) dalle 19.00 alle 08.00. Questo regime è valido 7 giorni su 7;

posteggi gratuiti con limite di tempo massimo di permanenza.
Il progetto approvato prevede posteggi:

a pagamento in zona teleferica e zona ex-convento / casa comunale

gratuiti per 15 minuti in zona Ufficio postale e per 3 ore in zona Campo
sportivo al Ram

tutti gli altri in regime di “zona blu”.
Nella prime due categorie (parcheggio a pagamento e zona blu), è prevista la possibilità
di avere dei permessi a permanenza illimitata per i residenti, per chi lavora nel
comune ma non vi è domiciliato e per i fruitori delle residenze secondarie in montagna
non residenti nel comune. Di regola questi permessi saranno concessi nelle zone blu.
La tariffa annua è di fr. 180.-. Questa autorizzazione non dà diritto ad un uso esclusivo
di uno specifico posteggio. Consente tuttavia al titolare di lasciare l’auto nello stallo che
trova libero a tempo illimitato.
Avvertiamo già sin d’ora che non hanno diritto alla concessione i proprietari di
vetture che:

hanno sufficienti posti auto sulla loro proprietà;

hanno la possibilità di creare un posto auto sulla proprietà privata in
conformità delle norme PR;

possono ragionevolmente ottenere un posteggio in affitto.

In una prima fase il municipio ha deciso di introdurre i parcheggi con
parchimetro (zona teleferica e zona ex-convento / casa comunale).
Il nuovo regime sarà introdotto a partire dal. 1. luglio 2011.
Contemporaneamente sarà pure introdotta la zona 30.
Le zone blu saranno introdotte successivamente. Per il momento questi stalli
rimangono a disposizione gratuitamente.
Chi fosse interessato ad ottenere delle concessioni a tempo illimitato, è pregato di
farlo immediatamente, utilizzando il modulo che riproduciamo sul retro.

I PROPRIETARI CHE DISPONGONO DI POSTEGGI DA
AFFITTARE SONO INVITATI A NOTIFICARLI DA SUBITO ALLA
CANCELLERIA COMUNALE INDICANDO ANCHE L’AFFITTO.
realizzazione: cancelleria comunale
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DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO A TEMPO ILLIMITATO
RICHIEDENTE
COGNOME:

…………………………………………………………...

NOME:

…………………………

VIA:

…………………………………………………………..

NPA e DOMICILIO

…………………………………………………………...

N. TELEFONO …………….

N.ro di posteggi richiesti: ………….

MOTIVO:
Non dispongo di un posteggio su proprietà privata, non lo posso realizzare né
ottenerlo in affitto nelle vicinanze
Lavoro a Monte Carasso e il mio datore di lavoro non ha posti auto per i collaboratori
Nome ditta:
…………………………………………
Utilizzo una residenza secondaria in montagna che raggiungo con la teleferica
e risiedo fuori comune
Altri motivi

……………………………………………………………………..

MARCA VEICOLO:……………………….

Tipo concessione:

mensile (fr. 20.-)

TARGA:…………………….

Dal …..…….………. al ……..…….…….

annuale (fr. 180.-)

Data……………………

Firma……………………………………....

NOTIFICA DISPONIBILITÀ POSTEGGI DA AFFITTARE
COGNOME:

…………………………………… NOME: …………………………………....

PART. N.RO:

……………..

AFFITTO MENSILE:

fr.…………/ 1 posteggio

N.ro POSTEGGI DISPONIBILI ………….…………….

DA RITORNARE ALLA CANCELLERIA COMUNALE

