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Giubiasco, 19 ottobre 2005

ORDINANZA
municipale concernente le tasse per l»uso speciale dei beni amministrativi
Il Municipio, richiamato il Regolamento concernente le tasse per l»uso speciale dei beni
amministrativi dell»11 giugno 1991,
ordina:
1 Calcolo tasse
Art. 1 √ Tasse d»uso (art. 3 Regolamento)
Per la determinazione delle tasse fa stato la seguente percentuale dei massimi fissati dal
Regolamento, secondo il perimetro delle zone stabilite dal Piano regolatore 1993:
−
−
−
−

zona di nucleo centrale (Nc): 80 % - 100%
zona di nucleo di risanamento (Nr), zona residenziale intensiva (Ri) e semi-intensiva (Rs-i),
zona industriale sud (I-Sud) e nord (I-nord): 60 %- 80%
zona residenziale semi- estensiva (Rs-e), estensiva (Re) e zona artigianale (Ar): 40 %- 60%
tutte le altre zone di PR: 20%-40%

Art. 2 √ Aumenti, riduzioni (art. 9 regolamento)
La tassa fissata all»art. 1 può essere:
−
−

aumentata fino al 50 % se il vantaggio economico per il beneficio è particolarmente
importante, o qualora l»uso pubblico subisse disagi, inconvenienti, o importanti limitazioni
dovuti alla concessione.
Ridotta fino al 50 % se il vantaggio economico per il beneficio è scarso, o nullo.

2 Autorizzazioni e tasse per l»uso di parcheggi pubblici
Art. 3 √ Autorizzazioni
Il Municipio può concedere autorizzazioni per l»uso illimitato di posteggi pubblici in zone a
parchimetro o a disco.

1

2

Di regola l»autorizzazione è concessa per un solo parcheggio per famiglia o ditta.

3

La priorità è data alle persone o ditte domiciliate a Giubiasco.

2

Art. 4 √ Numero delle autorizzazioni
Il Municipio stabilisce la percentuale massima di occupazione dei posteggi pubblici tenuto conto
della zona, della disponibilità e dei bisogni dei conducenti che sostano per un periodo limitato di
tempo.
Art. 5 √ Autorizzazione di parcheggio illimitato
1
L»autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nei posteggi demarcati
a questo scopo (zona a parchimetro, zona a disco) senza limiti di tempo.
2

L»autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì all»utilizzo di posteggi
liberi.

3

Essa è valida unicamente per la via o le vie riportate sull»autorizzazione, inoltre deve essere
apposta in maniera ben visibile sul parabrezza ed essere munita del timbro del Posto di Polizia di
Giubiasco.

Art. 6 √ Tasse di parcheggio illimitato annuale
1
L»autorizzazione di parcheggio è annuale ed è fissata in fr. 600.- versati anticipatamente oppure
fr. 60.- al mese.
2
In casi eccezionali, giustificati da motivi particolari, essa può venir concessa per periodi più brevi.
Art. 7 √ Scadenza
L»autorizzazione riporta il periodo di validità.

1
2

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 30 giorni prima della scadenza al Posto di Polizia di
Giubiasco.

Art. 8 √ Revoca
L»autorizzazione può essere revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico o in caso
di mancato rispetto della via assegnata per il parcheggio; è rimborsato il periodo di mancato
utilizzo.

1

Art. 9 √ Disposizione abrogative
E» abrogata l»Ordinanza municipale concernente le tasse per l»uso speciale dei beni amministrativi
del 29 agosto 1996.
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