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Coldrerio, 21 gennaio 2019 – Ris. Mun. no. 4955 

 

 

ORDINANZA MUNICIPALE 
necessaria a 

DISCIPLINARE L’ATTRIBUZIONE DI AUTORIZZAZIONI SPECIALI 

DI TRANSITO SU VIA SAN GIORGIO DURANTE 

GLI ORARI DI BLOCCO DEL TRAFFICO 
 

 

 

il Municipio di Coldrerio, 

 

con l’emissione della presente ordinanza intende disciplinare l’attribuzione delle autorizzazioni di 

transito su Via San Giorgio nei giorni feriali (lunedì – venerdì) a seguito del blocco della strada a 

fasce orarie dalle 06:30 alle 08:30 e dalle 16:00 alle 18:00. 

 

Richiamati 

 La Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), in particolare gli articoli 1, 3 e 5; 

 L’Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr), in particolare gli articoli 101 e segg.; 

 La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS), 

in particolare gli articoli 1, 2, 4 e 10; 

 Il Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione 

stradale (RLACS), in particolare gli articoli 1, 23 – 29; 

 La Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm); 

 Le Norme dell’Associazione dei professionisti svizzeri della strada e dei trasporti (VSS – 

ordinanze amministrative ai sensi dell’articolo 115 OSStr); 

 La relativa giurisprudenza; 

 Le direttive federali e cantonali in materia di segnaletica stradale; 

 La Legge organica comunale (LOC); 

 Il Regolamento Comunale del Comune di Coldrerio. 

 

emana 
 

le seguenti disposizioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni di transito su Via San Giorgio nei 

giorni feriali (lunedì – venerdì) durante il blocco del traffico dalle 06:30 alle 08:30 e dalle 16:00 alle 

18:00. 
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CAPITOLO 1 

Disposizioni introduttive 

 

Art. 1  Campo di applicazione 

La presente Ordinanza disciplina le possibilità di deroga al transito su Via San Giorgio durante i 

giorni feriali (lunedì – venerdì) in occasione del blocco del traffico durante le fasce orarie dalle 

06:30 alle 08:30 e dalle 16:00 alle 18:00. 

 

Art. 2  Definizioni e obbiettivi 

 

Art. 2.1 Obbiettivo 

La presente Ordinanza si prefigge di disciplinare l’attribuzione delle autorizzazioni di transito 

rilasciate dal Municipio di Coldrerio per i cittadini che hanno necessità di transitare su Via San 

Giorgio durante le fasce orarie di divieto di circolazione come da disposizioni rilasciate dall’Area 

del Supporto e del Coordinamento del Dipartimento del Territorio. 

 

Art. 2.2 Divieto di transito 

Come da disposizioni del Municipio di Coldrerio, autorizzate dall’Area del Supporto e del 

Coordinamento, vengono istituite le seguenti fasce orarie in cui viene fatto divieto di transito su 

Via San Giorgio in territorio di Coldrerio: 

 Giorni feriali (lunedì – venerdì): 

o dalle 06:30 alle 08:30; 

o dalle 16:00 alle 18:00. 

 

Art. 2.3 Autorità autorizzata a rilasciare le autorizzazioni di transito 

Il Municipio di Coldrerio, e per esso la Cancelleria Comunale sono gli organi autorizzati al rilascio 

dei permessi che garantiscono il transito di veicoli a motore, durante le fasce orarie di blocco del 

traffico definite mediante pubblicazione. 

 

 

CAPITOLO 2 

Diritto di transito e Modalità di rilascio dell’autorizzazione 

 

Art. 3  Diritto di transito su Via San Giorgio nelle fasce orarie oggetto del blocco 

Hanno diritto al transito su Via San Giorgio durante le fasce orarie in cui il transito è vietato (giorni 

feriali dalle ore 06:30 alle ore 08:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00): 

 I cittadini residenti nel Comune di Novazzano che hanno la necessità di transito durante le fasce 

orarie del blocco del traffico, ed hanno ottenuto la specifica autorizzazione di transito dal 

rispettivo Esecutivo; 

 I cittadini residenti nel Comune di Coldrerio che hanno la necessità di transito durante le fasce 

orarie del blocco del traffico, ed hanno ottenuto la specifica autorizzazione di transito dal 

rispettivo Esecutivo. 
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Non hanno necessità del rilascio di un’autorizzazione di transito nelle fasce orarie in cui vige il 

divieto, i residenti o i dipendenti di attività commerciali che hanno la sede nel tratto di strada 

oggetto del divieto di transito durante le fasce orarie oggetto del blocco del traffico (confinanti e 

autorizzati). 

I mezzi di soccorso (Ambulanza, Pompieri, PolCom, PolCant, ecc.), come pure i mezzi del Cantone, 

del Comune di Coldrerio e del Comune di Novazzano non necessitano di un’autorizzazione scritta 

di transito nelle fasce orarie in cui vige il divieto. 

Eccezionalmente, il Municipio di Coldrerio può rilasciare autorizzazioni di transito durante le fasce 

orarie in cui vige il divieto di circolazione a persone, anche non residenti, che dimostrino un 

interesse inderogabile al transito su detta arteria. 

 

Art. 4 Autorizzazione di transito 

L’autorizzazione di transito è personale e non trasmissibile. La stessa deve essere affissa sul 

parabrezza dell’autovettura e deve essere ben visibile al personale addetto al controllo del traffico 

di transito. 

 

Art. 5  Modalità di richiesta e rilascio 

L’autorizzazione di transito deve essere richiesta presso la Cancelleria Comunale di Coldrerio. 

Per gli altri utenti del tratto di strada (eccezioni) la richiesta deve essere effettuata per iscritto, alla 

Cancelleria Comunale che la sottoporrà al Municipio di Coldrerio per concessione.  

La richiesta deve contenere i dati del richiedente e la motivazione per cui viene richiesta 

l’autorizzazione di transito nelle fasce orarie con divieto. 

Una volta individuato il richiedente, la Cancelleria Comunale di Coldrerio esegue tutti i controlli del 

caso, se necessario rivolgendosi alla Cancelleria Comunale di Novazzano. 

Su preavviso della Cancelleria Comunale, il Municipio di Coldrerio rilascia poi l’autorizzazione 

consegnando al richiedente una tessera numerata. 

Il rilascio dell’autorizzazione di transito non sottostà ad una tassa amministrativa. 

Un abuso nell’utilizzo della stessa, come pure la sua contraffazione, comporta l’immediato ritiro 

dell’autorizzazione, l’apertura di una procedura di contravvenzione secondo gli articoli 145 e 

seguenti LOC e l’eventuale segnalazione alle autorità competenti 

 

 

CAPITOLO 3 

Norme esecutive, transitorie e finali 

 

Art. 6 Controlli 

La PolCom di Mendrisio, la PolCant e agenti di società private di sicurezza sono gli organi 

demandati al controllo delle autorizzazioni di transito durante le fasce orarie di divieto di transito 

su Via San Giorgio (06:30 – 08:30 / 16:00 – 18:00). 
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Art. 7 Infrazioni 

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai 

sensi degli articoli 145 e seguenti LOC e del Regolamento Comunale. 

Restano riservate le sanzioni previste dalla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), che 

vengono comminate dagli organi di controllo demandati dal Municipio al rispetto del divieto di 

transito (PolCom, PolCant o agenti di agenzie private di sicurezza). 

 

Art. 8 Deroghe 

Il Municipio in casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe 

alla presente Ordinanza. 

 

Art. 9 Autorizzazioni di transito rilasciate durante il periodo di prova di sei mesi 

Le autorizzazioni di transito rilasciate durante il periodo di prova di sei mesi rimangono valide. Le 

stesse devono essere esposte in maniera ben visibile sul parabrezza dell’autovettura affinché gli 

organi di controllo ne possano controllare l’autenticità. Per i conducenti di motoveicoli e scooter, 

la stessa deve essere in possesso del conducente, che su richiesta del personale addetto al 

controllo, la deve esibire prontamente. 

 

Art. 10 Entrata in vigore 

È dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 cpv. 2 LOC) entro i termini di pubblicazione, e in ogni 

caso di applicazione. La presente Ordinanza entra in vigore dopo il periodo di pubblicazione, 

riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC. 

Adottata con Risoluzione Municipale numero 4955 del 21.01.2019 

Pubblicata all’Albo Comunale a norma dell’art. 192 LOC, dal 28.01.2019 al 27.02.2019 

 

 

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO 

 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 Corrado Solcà Andrea Luisoni 

 


