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Coldrerio, 11 maggio 2020 – Ris. Mun. no. 7244 

 

 

ORDINANZA MUNICIPALE 
concernente la 

LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI 
 

 

il Municipio di Coldrerio, 

intende disciplinare per quanto di sua competenza, la gestione dei posteggi comunali situati su 

territorio comunale. 

 

Richiamati: 

 La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr); 

 La legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS); 

 La legge organica comunale (LOC – Art. 186); 

 Il Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi; 

 Il Regolamento comunale (RC – Art. 57). 

 

d e c r e t a: 
 

Art. 1 Classificazione dei posteggi comunali 

I posteggi comunali sono suddivisi in quattro categorie: 

a) Posteggi a pagamento (sia interrati, che in superficie); 
b) Posteggi in zona blu; 
c) Posteggi con limitazione oraria (4 h o 30 min); 
d) Posteggi riservati ai dipendenti. 
 

Art. 2 Suddivisione dei posteggi (vedi cartina allegata) 

In base alla cartina allegata vengono definite le seguenti tipologie di posteggi 
 

Posteggi a pagamento (parchimetri o con autorizzazione) 

 (P2) Posteggio presso il Parco del Paü; 

 (P11) Posteggio presso il Parco Stefano Franscini (Via Monte Generoso); 

 (P17) Posteggio presso la Via Beccaria (ex Coop Villa). 
 

Posteggi in zona blu (disco orario o con autorizzazione) 

 (P5) Posteggio in Via San Giorgio (di fronte a La Posta); 

 (P6) Posteggio in Piazzetta Mola;  

 (P7) Posteggio in Via Campagnola (Via Campagnola “grande” e “piccola”); 

 (P9) Posteggio in Via San Giorgio (entrata paese da Novazzano); 

 (P10) Posteggio in Via Bolghetto; 
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 (P13) Posteggio in Via Monte Generoso; 

 (P14) Posteggio in Piazzetta Gaffuri; 

 (P15) Posteggio in Via Mercole; 

 (P16) Posteggio in Via Bongio. 
 

Posteggio con limitazione oraria (4 h o 30 min) 

 (P1) Posteggio davanti Cancelleria Comunale (30 min)  

 (P3) Posteggio zona Scuola dell’Infanzia (30 min); 

 (P12) Posteggio in zona cimitero (superiore 4 h – inferiore 30 min). 
 
Il Posteggio P1 – nuovo Parco San Rocco (autosilo) è in fase di allestimento e sarà regolamentato 
una volta realizzato mediante accesso con barriera a pagamento– per ora verrà gestito il posteggio 
davanti la Cancelleria Comunale. 
 
Art. 3  Tasse d’uso 

1. Per i parcheggi a pagamento si fissano i seguenti parametri: 

a) per agevolare i commerci presenti sul territorio comunale la prima ½ ora viene lasciata 
gratuita; 

b) per agevolare i commerci presenti sul territorio dalle ore 12.00 alle ore 13.00 vige la 
sospensione del pagamento del posteggio; 

c) pagamento del posteggio da lunedì a sabato. La domenica e giorni festivi (come da 
disposizioni cantonali) viene lasciato gratuito. 

d) ritenuto le peculiarità precedenti, dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00 - CHF 1.00 
ogni ora di posteggio del veicolo. 

 
2. Per le autorizzazioni di posteggio in zona blu o nelle zone a pagamento per residenti di cui 

all’articolo 5 dello specifico Regolamento 
 

a) per la categoria di cui all’art. 5 cpv. a) dello specifico Regolamento: CHF 40.00 mensile o CHF 
480.00 annuale; 

b) per la categoria di cui all’art. 5 cpv. b) dello specifico Regolamento: CHF 80.00 mensile o CHF 
960.00 annuale; 

c) per uso temporaneo dei posteggi (art. 5 cpv. c) e d)) dello specifico Regolamento: CHF 20.00 
alla settimana, ritenuta una tassa amministrativa una tantum di CHF 20.00. 

d) per i dipendenti comunali o altro CHF 40.00 al mese. 
 
Art. 4 Dimensionamento delle zone per posteggi in zona blu o a pagamento 

Vengono istituite le seguenti zone per il rilascio delle autorizzazioni nei posteggi in zona blu o a 
pagamento: 

 Z1 - Coldrerio – zona Mercole (P15); 

 Z2 - Coldrerio – zona Villa (P11/P17); 

 Z3 - Coldrerio – zona Paese (P2/P5/P6/P7/P9/P10/P16). 
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Art. 5 Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili 
 

 Zona Coldrerio Posteggio Capienza 
totale 

Autorizzaz. 
rilasciate 

     

Z1 Mercole P15 13 6 
     

Z2 Villa    
 Parco Stefano Franscini P11 37  
 Via Beccaria (ex Coop Villa) P17 18  

   55 27 
     

 Via Monte Generoso (*) P13 2  
 Piazzetta Gaffuri (*) P14 2  
     

Z3 Paese    
 Paü (**) P2 31 10 
 Via San Giorgio – La Posta P5 7  
 Piazzetta Mola P6 8  
 Via Campagnola P7 16  
 Via San Giorgio – inizio paese P9 4  
 Via Bolghetto P10 5  
 Via Bongio P16 3  

   43 21 
     

 Scuola dell’infanzia (*) P3 8  
     

(*) Posteggi non computabili    
(**) Solo quelli aperti al pubblico    

 
Art. 6 Sanzioni 

Si richiamano i contenuti del Regolamento specifico sulla gestione dei posteggi relativamente a 
quanto evidenziato nell’art. 14. 
 
Art. 7 Pubblicazioni 

Adottata con risoluzione municipale numero 7244 del 11.05.2020.  
 
La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 14.05.2020 per 
un periodi di 30 giorni durante il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato; ed entra in vigore 
verosimilmente il 01.07.2020. 
 
La presente ordinanza abroga quella in vigore.  
 

 

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO 

 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 Corrado Solcà Andrea Luisoni 


