ORDINANZA MUNICIPALE
che determina le tariffe per l’uso delle aree di parcheggio del comprensorio
comunale
Il Municipio di Cademario, richiamato
- la RM 3672/15 del 21 dicembre 2015
- il Regolamento comunale sull’uso delle aree di parcheggio del comprensorio
comunale

d e c i d e
a fare stato dal 1° gennaio 2016 sono stabilite le seguenti tariffe per i parcheggi:
Autorizzazione A – Posteggio “Al Ponte” interno
• Fr. 85.— mensili (2015: Fr. 80.-), con diritto esclusivo del posto auto assegnato:
a) domiciliati o dimoranti nel Nucleo di vecchia formazione
b) altri residenti nel Comune
• Fr. 180.— mensili (2015: Fr. 160.-), con diritto esclusivo del posto auto assegnato a:
c) proprietari di residenze secondarie nel Comune (prioritariamente)
d) altri esterni e soggiornanti (in caso di disponibilità)
• Fr. 30.— mensili (2015: Fr. 25.-), tassa di un ripostiglio/cantina chiusa

Autorizzazione B – Fontana/Quadrella/Posteggio “Al Ponte” esterno/Kurhaus/San Rocco
• Fr. 35.— mensili (2015: Fr. 30.-), per stazionamento illimitato (parcheggio non riservato):
a) domiciliati o dimoranti nel Nucleo di vecchia formazione
b) altri residenti nel Comune
• Fr. 70.— mensili (2015: Fr. 50.-), per stazionamento illimitato (parcheggio non riservato)
c) proprietari di residenze secondarie nel Comune
d) altri esterni e soggiornanti

Autorizzazioni speciali
• Fr. 360.— annuali (2015: Fr. 300.-), per stazionamento illimitato (piazzale di Lisone)
• Fr. 120.— annuali (2015: Fr. 50.-), per stazionamento illimitato (piazzale di Lisone)

Tariffa parchimetro
È fissata una tassa oraria di Fr. 1.—

La presente Ordinanza viene pubblicata per un periodo di 15 giorni, durante il quale
è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (Art. 192 LOC).
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