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COMUNE DI NOVAGGIO 

 
 
 Novaggio, 20 marzo 2018 
 
Messaggio Municipale 4 – 2018  
 
Che accompagna la richiesta di approvazione del Regolamento dei posteggi per il 
Comune di Novaggio  
 
Ris. Mun. 13447 
Data 26.03.2018 

Dicastero Legislazione 

Per analisi alla commissione delle petizioni 

 
 
Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
il Municipio sottopone per esame e approvazione il nuovo regolamento comunale per i posteggi 
pubblici per il Comune di Novaggio . 
 
1. Premessa 
Il comune di Novaggio dispone attualmente di due aree adibite a posteggi comunali come previsto 
dalle Norme di attuazione del piano regolatore, art. 66 posteggi pubblici, che prevede quanto segue: 
 

Art. 66 Posteggi pubblici  
I posteggi pubblici previsti dal piano regolatore sono:  
- P60 “Campagna”, mapp. no 225; 
- P20 “Bressanella”, mapp. no 89; 
Sui posteggi pubblici non è ammesso l’uso privativo di stalli di posteggio. 

 
Al momento questi posteggi sono gratuiti e senza alcuna limitazione d’uso, demarcati con segnaletica 
orizzontale bianca. 
 
Per definizione i posteggi pubblici sono a libera disposizione dell’utenza e non possono, per principio, 
essere destinati ad uso esclusivo dei singoli. Sulla base di diverse verifiche effettuate sul campo si è 
riscontrato comune, una parte di questi stalli, siano ricorrentemente utilizzati da parte di non 
domiciliati approfittando probabilmente della gratuità degli stalli, per posteggiare le proprie vetture per 
lunghi periodi. 
Sono altresì presenti ulteriori tre stalli per auto, nel nucleo del Paese, con demarcazione blu “zona 
disco” lungo il mappale 1190: 

- Via F. Buzzi; 
- Piazza F. Ferrer: 
- Via Noga 

 
A seguito dell’ampliamento del centro scolastico sono presenti ulteriori posteggi all’entrata del centro 
scolastico in Via A. Ryser. 
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In tema di posteggi anche il Comune, come gli altri livelli istituzionali, è vincolato dal principio di 
uguaglianza di trattamento e di arbitrio. Nell’ambito dell’autonomia garantita dalla vigente 
legislazione, esso ha comunque un’ampia libertà nel disciplinare la materia. La giurisprudenza ha 
stabilito il diritto di conferire delle autorizzazioni speciali, riconoscendo la liceità di concedere 
determinati privilegi per il parcheggio agli abitanti di una data zona.  
 
Questo diritto non va però concesso indiscriminatamente poiché deve prevalere l’obbligo di creare i 
posteggi, ad uso permanente, sulla proprietà privata. Se questo diritto è esteso a tutto il territorio, 
bisogna però mitigare il rischio di violare il principio di uguaglianza per cui è opportuno optare per 
concessioni che non offrono una garanzia d’uso esclusivo del parcheggio. Ciò per evitare che il posto 
auto non è in definitivamente bloccato dal singolo utente ma si consenta una minima rotazione. 
 
 
2. Progetto di segnaletica  
Il Municipio, al fine di continuare a garantire un libero utilizzo dei posteggi comunali ai domiciliati 
che non dispongono di un posteggio privato, e al contempo limitare l’utilizzo a coloro che non sono 
domiciliati, ha previsto il presente regolamento e un apposito progetto di segnaletica. 
 
S’intende regolamentare i posteggi rendendo il P60 “Campagna”, e il P20 “Bressanella”, entrambi 
“zona disco” massimo 3 ore, dalle7:00 alle 19:00 giorni feriali, eccezione con contrassegno 
municipale.  
 
Il progetto prevede la posa di un apposito cartello, all’entrata di ogni posteggio comunale, al di sotto 
del cartello di segnaletica già esistente, una tavola complementare all’interno della quale si 
regolamenta l’utilizzo del posteggio, come illustrato di seguito. 
Al momento questi posteggi sono gratuiti e senza alcuna limitazione d’uso, demarcati con segnaletica 
orizzontale bianca.  
 
Segnaletica esistente Nuova segnaletica 

 
 
 

 
 
 

Limitazione massima a tre ore nella fascia oraria dalle 7:00 alle 19:00 esclusi sabato e festivi, salvo 
autorizzazione municipale. Si ritiene che siffatta limitazione consenta di raggiungere l’obiettivo 
dichiarato di evitare lo stazionamento prolungato durante il giorno da parte di lavoratori che si recano 
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successivamente, a piedi o con altri mezzi, nel luogo di lavoro, sul territorio comunale o anche al di 
fuori  

 

di esso. Parimenti la limitazione a 3 ore è senz’altro sufficiente per soddisfare le esigenze di eventuali 
altri utenti dei servizi comunali, oppure per i visitatori della chiesa o degli esercizi pubblici e le attività 
economiche di Novaggio. 
 
Con l’entrata in vigore della normativa in questione la Polizia comunale non dovrà, né potrà, esimersi 
dal multare indistintamente ogni violazione della regolamentazione in materia di posteggi pubblici. 
 
Il Municipio intende pertanto introdurre una zona disco negli attuali posteggi liberi, mentre per i 
posteggi comunali già presenti nel nucleo, resteranno zona blu com’è stato finora. 
 
3.  Progetto di regolamentazione 
 
Il Municipio ha elaborato il presente Regolamento comunale sui posteggi affinché si disciplini l’uso 
dei posteggi pubblici allo scopo di inibirne un uso in contrasto con l’interesse generale e favorirne 
un’adeguata rotazione. Il disciplinamento può prevedere segnatamente la limitazione del tempo di 
stazionamento e/o il prelievo di tasse di parcheggio che il rilascio di autorizzazioni per l’uso speciale.  
 
In assenza di un’opportuna regolamentazione risulta inoltre difficile reprimere gli abusi commessi da 
persone che occupano a tempo indeterminato i posteggi. 
 
Ad oggi lo stallo delle auto sul suolo pubblico non è mai stato disciplinato, nello specifico sussistono 
alcuni articoli di riferimento all’interno del Regolamento comunale al titolo VI Beni comunali, articoli 
tuttavia generici e non più in grado di disciplinare una fattispecie via via più complessa. 
 
Il Regolamento dei posteggi è stato elaborato seguendo i seguenti principi generali: 

- Assicurare ai cittadini domiciliati e residenti, che non dispongono di un proprio posteggio 
privato, l’utilizzo gratuito e illimitato nel tempo dei posteggi comunali; 

- Assicurare un’equa rotazione dell’occupazione degli stalli da parte dell’utenza; 
- Prevenire un “turismo del posteggio” da parte di persone che si recano a lavorare nel Comune 

di Novaggio. 
 

Nel Regolamento vengono classificate le seguenti tipologie di posteggio: 
- Senza limiti temporali e di sosta (con contrassegno) 
- Concessioni d’uso privato soggette a tassa 
- Disco orario 

 
Ai domiciliati, ai residenti e ai proprietari di abitazioni secondarie il Municipio, per tramite di 
un’apposita autorizzazione (contrassegno), concede l’uso continuato e senza limiti temporali dei 
posteggi comunali. Tale utilizzo è concesso in forma gratuita. 
 
A coloro che esercitano un’attività professionale continuata nel Comune di Novaggio, e che non siano 
ivi domiciliato o residenti, il Municipio concede un uso illimitato e continuato dei posteggi comunali, 
previa apposita autorizzazione e contro pagamento di un abbonamento mensile o annuale.  
 
Per i turisti è prevista un’apposita autorizzazione equivalente alla necessità del soggiorno.  
 
Per i dipendenti comunali, non domiciliato o residenti nel Comune di Novaggio, il Municipio concede 
un uso illimitato e continuato dei posteggi comunali, previa apposita autorizzazione e contro 
pagamento di un abbonamento mensile o annuale. 
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Procedura di rilascio dell’autorizzazione comunale 
 
La cancelleria provvederà all’elaborazione di un formulario modello, che sarà reso disponibile presso 
gli uffici comunali e sul sito internet, il quale dovrà essere completato indicando le generalità del 
richiedente, numero di targa e modello del veicolo per il quale si richiede l’autorizzazione, dovranno 
essere allegati i seguenti documenti: copia della licenza di circolazione, copia della carta grigia e 
dichiarazione del proprietario di casa che attesti l’assenza di posteggio presso l’abitazione. Per i turisti 
verrà richiesta un’attestazione di soggiorno presso una struttura alberghiera, o casa di vacanza, nel 
Comune. 

Esempio di autorizzazione municipale 

 
Comune 

Novaggio 

Autorizzazione 
di parcheggio in 
zona disco senza 
limiti di durata. 

Bollo comunale e 
firma 

 Condizioni e disposizioni 
-Non trasferibile 
-Valevole unicamente alle condizioni di rilascio 
-Revocabile in caso di abuso 
 

Targa:     
Validità:  Data   Copia o duplicazione vietata 

(Cartoncino plastificato fronte/retro) 

Il contrassegno è valido dal momento del rilascio e fino a cambio di domicilio e/o a revoca da parte 
dell’autorità comunale.  

Tasse 

L’articolo 14 del Regolamento si occupa della definizione dei minimi e massimi per il prelievo delle 
tasse. Come si evince dalla tabella riportata di seguito, la volontà municipale è quella di lasciare 
invariato l’utilizzo gratuito dei posteggi comunali pe i domiciliati e residenti, sulla scia di quanto 
tutt’ora in auge. 

Sono invece previste le possibilità di abbonamenti a pagamento (mensile o annuale) per gli utenti che 
esercitano un’attività duratura (lavorativa, commerciale,) con sede nel Comune, per i turisti e per i 
dipendenti comunali. È data, per casi particolari, la possibilità al Municipio di rilasciare autorizzazioni 
specifiche contro pagamento di quote settimanali per periodi limitati nel tempo.  

Il Regolamento all’articolo 14 fissa i seguenti parametri: 

Autorizzazioni Minimo CHF Massimo CHF  

Per i domiciliati e i residenti 0.-  0.-   

Utenti che esercitano un’attività duratura con 
sede nel Comune 

0.- 80.- Al mese 

Turisti 0.-  20.- A settimana 



5 
 

Dipendenti comunali 20.- 80.-  Al mese 

Casi particolari 5.-  20 .-  A settimana 

 

 

 

Il Municipio, tramite ordinanza municipale, dovrà stabilire: 

- Gli importi annuali per le diverse tipologie di autorizzazioni; 
- Il numero massimo di autorizzazioni annue in base alla disponibilità di posteggi sul territorio 

 

4. Considerazioni finali e esempio di possibile disciplinamento 
 
La regolamentazione proposta è stata elaborata per gestire in modo efficiente e nell’interesse pubblico 
i posteggi comunali e funge da imprescindibile base legale per gli interventi di limitazione del tempo 
di stazionamento che s’intende introdurre nei due principali posteggi comunali (Zona Campagna e Ort 
de Provin).  
 
Con l’approvazione di questo Regolamento il Consiglio comunale darà al Municipio le basi legali per 
applicare, tramite ordinanza, la gestione dei posteggi pubblici, e procedere alla posa della nuova 
segnaletica. 
Si ritiene che tale regolamentazione assicurerà sull’intero comprensorio comunale un’equa rotazione, 
lasciando alla popolazione un’adeguata possibilità di posteggio in base alla differenti esigenze.  
 
L’allegato Regolamento comunale sui posteggi è parte integrante del presente messaggio.   
 
 
Ritenute le osservazioni espresse in precedenza, il Municipio di Novaggio invita lo stimato consiglio 
comunale a voler deliberare:  
 
 
 

1 È approvato nel suo complesso il nuovo Regolamento comunale sui posteggi pubblici del 
Comune di Novaggio.  

 
Con stima.  
 
 
 
 

 
Per il Municipio  

Il Sindaco    la Segretaria 
Romani Paolo    Cappelli Tiziana  

 
 
 
Allegati: 
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- Regolamento sui posteggi 


