
 
 

ORDINANZA MUNICIPALE 
Concernente  la  gestione  dei  posteggi  pubblici 

del  comune  di  Cadempino 
 (Risoluzione municipale n° 149 del 10 aprile 2017) 

 

IL  MUNICIPIO  DI  CADEMPINO 

richiamate le decisioni del 16.12.2002 del Consiglio comunale di Cadempino con la quale si 
autorizzava la richiesta dell’esonero del prelevamento dei contributi di miglioria per la 
realizzazione dei nuovi posteggi comunali in Via al Mulino sul mapp. n° 345 e per la 
costruzione di un nuovo Autosilo in Via alle Scuole sul mapp. n° 70 in quanto il finanziamento 
delle opere veniva garantito dai tributi provenienti dai posteggi a pagamento; 
Richiamate le risoluzioni n° 3399 e 3400 del Consiglio di Stato con le quali autorizza l’esonero 
dall’obbligo di prelevare i contributi di miglioria; 
Richiamati: 
- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge Organica Comunale; 
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale; 
- l’art. 35 e seguenti del Regolamento comunale; 
ha deciso di emanare la seguente ordinanza intesa a disciplinare la gestione dei posteggi 
pubblici. 
1) Il Municipio fissa gli orari e le tasse per l’uso dei posteggi pubblici: 

a) Posteggio esterno: 
dalle 07.30 alle 19.00 1 h Fr. -.50 
 ¼ h Fr. -.20 
massimo 6 ore consecutive 
dalle 19.00 alle 07.30, domeniche e giorni festivi libero 

b) Posteggio coperto: 
dalle 07.30 alle 19.00 1 h Fr. 1.— 
 ¼ h Fr. -.40 
dalle 19.00 alle 07.30 3 h / 6 h / 12 h Fr. 1.— / 2.— / 3.— 

c) Abbonamento scoperto 
L’abbonamento: 
- è valido un anno; 
- è valido unicamente per i posteggi scoperti; 
- gli abbonamenti P&Rail rilasciati dalle FFS a cittadini domiciliati a Cadempino 

sono validi anche per i posteggi scoperti; 
- non garantisce e non dà diritto alla riservazione; 
- non è trasferibile ed è utilizzabile unicamente per 2le targhe notificate; 
- è da esporre sul cruscotto in maniera ben visibile; 
- è da pagare anticipatamente versando alla cancelleria l’importo di: 
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 domiciliati Fr. 300.—, 2per 2 targhe Fr. 375.—  
 non domiciliati Fr. 450.—, 2per 2 targhe Fr. 565.— 
 dipendenti e Municipali Fr. 90.— 3(escluso parcheggio zona blu Casa 

comunale) 
 4parcheggio P&Rail Fr. 700.— 

Abbonamenti per periodi limitati potranno essere concessi dal Municipio in casi 
particolari: 
- è da pagare anticipatamente versando alla cancelleria l’importo di: 

 domiciliati Fr. 40.—/mensili, 2per 2 targhe Fr. 50.— 
 non domiciliati Fr. 60.—/mensili, 2per 2 targhe Fr. 75.—  
 2domiciliati e non domiciliati Fr. 5.—/giornalieri 
 4parcheggio P&Rail Fr. 70.—/mensili, Fr. 10.—/giornaliero 

d) Abbonamento coperto 
Numero massimo di abbonamenti emessi autosilo Via alle Scuole  40 
1Numero massimo di abbonamenti emessi autosilo Casa comunale  14 
1Numero massimo di abbonamenti emessi autosilo Piazza Municipio  25 
L’abbonamento: 
- è valido un anno; 
- è valido per entrambi i posteggi; 
- non garantisce e non dà diritto alla riservazione; 
- non è trasferibile ed è utilizzabile unicamente per 2le targhe notificate; 
- è da esporre sul cruscotto in maniera ben visibile; 
- è da pagare anticipatamente versando alla cancelleria l’importo di: 

 1domiciliati e non domiciliati Fr. 1’000.—, 2per 2 targhe Fr. 1'250.— 
 3dipendenti e Municipali Fr. 250.— (esclusi parcheggio zona blu Casa 

comunale e autosilo Via alle Scuole) 
Abbonamenti per periodi limitati potranno essere concessi dal Municipio in casi 
particolari: 
- è da pagare anticipatamente versando alla cancelleria l’importo di: 

 1domicilaiti e non domiciaiti Fr. 100.—/mensili 
 6domicilaiti e non domiciaiti Fr. 8.—/giornaliero 
 6non domiciaiti Fr. 75.—/mensili lunedì-venerdì 6.30-19.00 (unicamente autosilo 

Piazza Municipio) 

e) 5Abbonamento coperto riservato 
Numero massimo di abbonamenti emessi autosilo Piazza Municipio 
(dal n° 24 al n° 30)   7 
L’abbonamento: 
- è valido per il periodo emesso; 
- dà diritto alla riservazione nel n° di posteggio assegnato; 
- esclusivamente un posto auto senza nessun altro oggetto; 
- è da pagare anticipatamente versando alla cancelleria l’importo di: 

 domiciliati e non domiciliati Fr. 100.—/mensili 
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2) In caso di necessità particolari, senza rimborso alcuno, potrà essere ordinato lo 
sgombero delle automobili dai posteggi. 

3) Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni 
dalla pubblicazione. 

4) La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale per un periodo di 30 giorni, dal 12 
aprile 2017 al 23 maggio 2017. 

5) La presente ordinanza sostituisce quella precedente ed entra in vigore alla scadenza del 
periodo di pubblicazione. 

 
 
 PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco: Il Segretario: 

 
 T. Cantamessi R. Sorci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Modificato con ris. mun. n° 418 del 10 dicembre 2018. Pubblicato all’albo dal 13 dicembre 2018 al 28 gennaio 
2019 con entrata in vigore al 1 gennaio 2019. 
2Modificato con ris. mun. n° 251 del 9 settembre 2019. Pubblicato all’albo dal 16 settembre al 16 ottobre 2019 
con entrata in vigore retroattivamente al 15 settembre 2019. 
3Modificato con ris. mun. n° 10 del 13 gennaio 2020. Pubblicato all’albo dal 15 gennaio al 14 febbraio 2020 con 
entrata in vigore al 15 gennaio 2020. 
4Modificato con ris. mun. n° 76 del 2 marzo 2020. Pubblicato all’albo dal 3 marzo al 2 aprile 2020 con entrata in 
vigore al 3 marzo 2020. 
5Modificato con ris. mun. n° 283 del 7 settembre 2020. Pubblicato all’albo dall’11 settembre al 12 ottobre 2020 
con entrata in vigore a 15 ottobre 2020. 
6Modificato con ris. mun. n° 76 del 7 marzo 2022. Pubblicato all’albo dal 10 marzo al 8 aprile 2022 con entrata in 
vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione. 
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