COMUNE DI MURALTO

6600 MURALTO
Tel. 091 735 89 70

INVITO AD UNA SERATA INFORMATIVA
sull'introduzione delle Zone a Disco per parcheggi nel Comune di Muralto

Martedì 12 gennaio 2010 alle ore 20'00
presso la Sala dei Congressi di Muralto
Informiamo la popolazione che a partire dal 1° di febbraio 2010,così come deciso dal Municipio
e dal Consiglio Comunale, viene introdotta per tutti i parcheggi oggi liberi (253 sparsi su tutto il
territorio) la Zona a disco.
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questa decisione sono:
- la disciplina dei parcheggi sul territorio comunale
- la promozione di azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali
- la limitazione del traffico veicolare e la riduzione delle immissioni foniche ed atmosferiche
- la limitazione dell’occupazione selvaggia gratuita effettuata dai lavoratori pendolari che
lasciano gratuitamente la vettura parcheggiata sul nostro territorio durante tutto l’arco della
giornata
- l’agevolazione di parcheggio agli abitanti, agli operatori economici e turistici del nostro
comune che non dispongono di sufficienti parcheggi privati, tramite un contrassegno.
Nel Comune di Muralto vengono istituite due Zone (due comparti): il primo “Zona A”, si
estende a Nord di via San Gottardo; il secondo “Zona B”, si estende a sud di via San Gottardo
(vedi cartina allegata).
Nelle Zone a disco, demarcate da strisce bianche e da cartelli appositi, il tempo di sosta con
l’esposizione del disco è fissato per tutti gli utenti in 2 ore al giorno al massimo, dalle 07.00
alle 19.00, da lunedì a sabato (esclusa la domenica).
All’interno di queste Zone è però possibile, per gli utenti domiciliati e dimoranti e per gli
operatori economici e turistici che non dispongono di un parcheggio privato, richiedere
un’ autorizzazione municipale mensile o annuale.
L’autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree
appositamente demarcate a questo scopo, senza limitazione di tempo. L’autorizzazione è
limitata per il comparto per il quale è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un
parcheggio ma unicamente a usufruire degli stalli liberi in quel momento.
Le tessere di abbonamento devono essere richieste per iscritto al Municipio di regola entro il
31 ottobre di ogni anno (per l’anno 2010 il termine di richiesta è prorogato sino a fine febbraio
2010).
Le tasse per i diversi tipi di autorizzazione sono stabilite nel seguente modo:
Per i cittadini domiciliati:
- Autorizzazioni annuali valevoli tutti i giorni
CHF 480.- Autorizzazioni annuali un giorno fisso la settimana
CHF 80.- Autorizzazioni temporanee mensili
CHF 50.Per gli operatori economici e turistici e dimoranti:
- Autorizzazioni annuali valevoli tutti i giorni
CHF 720.- Autorizzazioni annuali un giorno fisso la settimana
CHF 120.- Autorizzazioni temporanee mensili
CHF 80.Al fine di illustrare al meglio le varie caratteristiche del progetto, rispondere a domande
e prendere atto di eventuali suggerimenti, vi invitiamo a partecipare a questa serata
informativa.
In attesa di incontrarvi, porgiamo i nostri migliori saluti

IL MUNICIPIO

PLANIMETRIA (A=Zona Nord / B=Zona Sud) - in giallo parcheggi della zona disco

Esempio Cartelli (inizio e fine Zona Disco)

Esempio demarcazione stradale

