PARCHEGGI PUBBLICI
TARIFFE E ABBONAMENTI 2023
Il Municipio di Riva San Vitale,
richiamati il Regolamento e l’Ordinanza Municipale in materia di tariffe per l’uso dei parcheggi
pubblici (www.rivasanvitale.ch Regolamenti e Ordinanze) informa l’utenza interessata che a partire
da lunedì 12 dicembre 2022 presso la Cancelleria comunale possono essere acquistati i titoli
autorizzativi (abbonamenti annuali e mensili) validi per l’anno 2023 per l’utilizzo dei parcheggi
pubblici muniti di parchimetro.

1. Tasse di parcheggio (parchimetri)
1)

Parcheggi pubblici muniti di parchimetro collettivo, tasse dovute sull’arco delle 24 ore:
- fascia diurna: dalle ore 07.00 alle ore 19.00
CHF 1.00 l’ora;
- fascia notturna: dalle ore 19.00 alle ore 07.00
CHF 0.50 l’ora.

2)

Le tasse di parcheggio percepite mediante parchimetri collettivi sono dovute tutti i giorni.

3)

Costituiscono eccezione al punto 1):
parcheggio No 1 “Battuta”: tassa CHF 0.50 l’ora (sia in fascia diurna sia in fascia
notturna);
parcheggio No 3 “Farmacia”: durante la fascia diurna non è soggetto a tassa, ritenuto
che la sosta non può prolungarsi oltre i 30 minuti;
parcheggio No 12 “Negozio” (Denner / Banca Raiffeisen): dove le tasse di parcheggio
non sono prelevate negli orari di apertura del negozio e della banca, ritenuto che la sosta
non può prolungarsi oltre i 45 minuti, e dove, dalle 19:00 alle 07:00 e nei giorni festivi, i
primi 15 minuti sono gratuiti per l’utenza del Bancomat Raiffeisen.

2. Agevolazioni di utilizzo (abbonamenti) Zona 1 e Zona 2
Autorizzazione Zona 1: parcheggi pubblici comunali muniti di parchimetro (No. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11 e 12, con le eccezioni di cui all’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza Municipale)
Autorizzazione Zona 2: parcheggi pubblici comunali No 10 “Scuole elementari” (in Via Mons.
Sesti, a sud del Centro scolastico, 47 stalli), e No 11 “Centro sportivo” (a sud del Centro sportivo,
24 stalli).
Le autorizzazioni annuali per la Zona 1 e Zona 2, per le categorie operatori economici, docenti,
operatori scolastici, soggiornanti in residenze primarie e/o secondarie e titolari di strutture
alberghiere o scuole per i relativi ospiti sono limitate di regola a 40 unità per ciascuna Zona, con
possibilità di scelta tra le due opzioni. Le richieste saranno di principio evase in ordine cronologico,
tenendo anche conto delle necessità di tutte le attività economiche.

3. Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al punto 2 coloro che risiedono nella zona del nucleo
tradizionale e nella sua fascia di margine definita dal Piano Regolatore, rispettivamente coloro che
vi lavorano effettivamente, ed i proprietari di stabili ubicati in tali zone.
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4. Tasse (art. 3 Ordinanza)
1)

Agevolazioni annuali di parcheggio (per veicolo):

domiciliati in abitazioni primarie

Zona 1

CHF 240.00

operatori economici, docenti e operatori scolastici

Zona 1
Zona 2
Zona 1
Zona 2

CHF 480.00
CHF 360.00
CHF 480.00
CHF 360.00

Zona 1
Zona 1
Zona 2
Zona 1
Zona 2

CHF 35.00
CHF 70.00
CHF 60.00
CHF 70.00
CHF 60.00

soggiornanti in residenze primarie e/o secondarie,
titolari di strutture alberghiere o scuole per i relativi
ospiti
2)

Agevolazioni mensili di parcheggio (per veicolo):

domiciliati in abitazioni primarie
operatori economici, docenti e operatori scolastici
titolari di strutture alberghiere
soggiornanti in residenze primarie e/o secondarie,
titolari di strutture alberghiere o scuole per i relativi
ospiti
3)

La tassa annua è ridotta del 50% quando l’autorizzazione è concessa dopo il 30 giugno di
ogni anno. Non sono ammessi ulteriori conteggi ‘’pro-rata temporis’’.

5. Acquisto autorizzazioni (abbonamenti) annuali e mensili
Le autorizzazioni (abbonamenti) di utilizzo dei parcheggi avvengono tramite il sistema Parkingpay e
dunque con la registrazione del/i numero/i di targa/targhe del/i veicolo/i (al massimo tre targhe, che
non potranno evidentemente utilizzare il titolo autorizzativo contemporaneamente). Ai beneficiari
sarà consegnata una ricevuta, con indicazione del tipo di autorizzazione, del/i numero/i di
targa/targhe e del periodo di validità.
La richiesta delle autorizzazioni mensili può essere inoltrata anche direttamente tramite l’APP
Parkingpay, che - previa produzione dei necessari giustificativi - consente pure di finalizzare
l’acquisto di questi abbonamenti. L’APP Parkingpay consente tuttavia esclusivamente di “riservare”
per 10 giorni l’acquisto delle autorizzazioni annuali, che deve essere concluso in Cancelleria
comunale producendo i documenti necessari.
Il pagamento delle agevolazioni potrà avvenire a mezzo contanti, con carta di credito o tramite
TWINT.

6. Assenze prolungate
I titolari di autorizzazioni (abbonamenti) di parcheggio che dovessero assentarsi per periodi di durata
superiore alle 48 ore (limite massimo dello stazionamento consentito), sono invitati a contattare la
Cancelleria per ricevere, a titolo gratuito, uno speciale permesso allo stazionamento prolungato.
IL MUNICIPIO

Riva San Vitale, novembre 2022
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