Comune di Arbedo-Castione

Ordinanza Municipale

Uso accresciuto del suolo pubblico
per il posteggio di torpedoni da turismo
internazionali.
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Ai sensi
• della Legge organica comunale art.192
• del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale art. 44
• del Regolamento organico Comunale Titolo VI - Beni comunali e tasse – art. 26 e ss
il Municipio di Arbedo-Castione con risoluzione municipale N° 205/2021 risolve:

Art.1

Scopo e campo di applicazione

Il rilascio delle autorizzazioni per l’uso accresciuto del suolo pubblico per il posteggio di torpedoni da turismo
o simili a carattere internazionale è soggetto alla presente ordinanza.
1

Nel contesto in esame, per suolo pubblico s’intende ogni fondo di proprietà comunale destinato a posteggio
oppure adatto allo scopo. Per uso accresciuto s’intende l’occupazione ricorrente e/o duratura del suolo pubblico.
2

3

La presente ordinanza si applica indistintamente ed è circoscritta ai seguenti casi:

a) il posteggio di torpedoni da turismo
b) altri simili mezzi di trasporto di persone (autobus per grandi distanze, autopullman) aventi carattere
internazionale;
Sono esclusi dalla presente ordinanza le zone adibite a stalli per parcheggi pubblici (intesi come zone blu) e
stalli per parcheggi per taxi.
4

Art. 2

Rilascio dell’autorizzazione

L’uso del suolo pubblico subordinato alla presente ordinanza è soggetto al rilascio di un’apposita
autorizzazione municipale, previa domanda scritta da parte dell’interessato/a. Per il resto, sono applicabili il
Regolamento organico comunale del 24 gennaio 2001 e le specifiche condizioni indicate nella singola
autorizzazione municipale.
1

2

Il Municipio può stabilire il luogo dove posteggiare.
Art. 3

Validità

L’autorizzazione municipale ha, di regola una validità di un anno ed è tacitamente rinnovabile se non disdetta
con preavviso di 3 mesi da ambo le parti. Il Municipio ha la facoltà di rilasciare autorizzazioni a scadenza
indeterminata, fissando un termine di disdetta applicabile da ambo le parti. Ogni autorizzazione è accompagnata
da una vignetta, con validità massima di un anno, da esporre in un posto ben visibile all’interno del veicolo o in
altra posizione idonea.
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Art. 4
1

L’ammontare della tassa è la seguente:
•

2

Tasse

Chf 4.- per singola ora o frazione e per ore successive.

Le modalità di pagamento della tassa sono fissate nell’autorizzazione municipale.

Art. 5

Sanzioni

Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a Chf 10'000.-, ritenuto un
importo minimo generale di Chf 100.-. La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli artt.
145 ss. LOC.
1

Il Municipio si riserva di attivare la procedura di sgombero dei veicoli privi di autorizzazione a spese del
proprietario (o titolare dell’azienda facente capo al veicolo) qualora lo stesso non vi proceda volontariamente.
2

Art. 6

Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 208 e
segg. LOC.
Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati
eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC.
1

2

Ai sensi dell’articolo 192 della LOC, è pubblicata all’albo comunale, per la durata di 30 giorni, entro i quali è
data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

3 La presente ordinanza è stata approvata con risoluzione municipale n.

all’albo comunale dal 18 febbraio 2021 al 18 marzo 2021.
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205/21 del 15 febbraio 2021 e pubblicata

