Regolamento intercomunale sui posteggi “Verzasca aree verdi”

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE
SUI POSTEGGI
“VERZASCA AREE VERDI”1
Oggetto

Art. 1 Il presente Regolamento è redatto in un’unica versione
e come tale viene approvato da tutti i Comuni coinvolti.
I Comuni di Gordola, Vogorno, Corippo, Lavertezzo, Brione
Verzasca, Cugnasco-Gerra, Frasco e Sonogno, intendono
instaurare un ordinamento unitario su scala regionale degli
stalli a uso turistico posizionati lungo la strada cantonale,
creando inoltre due aree di sosta ufficiali attrezzate per
camper e autobus, migliorando la sicurezza del flusso di
veicoli e persone.
Tramite l'introduzione di un concetto regionale di parcheggio
a pagamento (parchimetro e/o vignetta "Verzasca parkcard")
e la sistemazione puntuale di aree di sosta, si disciplina
uniformemente un traffico di giornata, ora spesso selvaggio e
caotico, valorizzando il pregiato territorio e le potenzialità
turistiche della Valle Verzasca tutta.
Tutto ciò associato ad una segnaletica coordinata che
accompagna il visitatore lungo i 26 Km da Gordola a Sonogno
secondo i suoi propri interessi ed un pieghevole informativo
in formato carta di credito che promuove l’offerta turistica di
tutta la valle.
I Comuni di Gordola, Vogorno, Corippo, Lavertezzo, Brione
Verzasca, Cugnasco-Gerra, Frasco e Sonogno sottoscrivono
singolarmente un mandato di prestazione alla Fondazione
Verzasca (Ente gestionale, in seguito EG) per l’esecuzione, il
coordinamento e la gestione corrente del progetto ai sensi
dall’art. 193b LOC.
L’EG, in accordo con i rispettivi comuni, gestisce le zone di
posteggio a pagamento, avvalendosi, a seconda dell’area in
questione, di parchimetri collettivi oppure di uno speciale
contrassegno (Verzasca Parkcard, Buscard o autorizzazione).

Definizioni

Art. 2
2.1
Titoli di riconoscimento
Le modalità per riconoscere un veicolo in sosta autorizzata
sono:
2.1.1 Esponendo il biglietto valido generato dal parchimetro
collettivo in modo ben visibile dietro al parabrezza. Il
biglietto è valido unicamente nell’area in cui si trova il
parchimetro che l’ha prodotto.
2.1.2 Applicando la vignetta Verzasca Parkcard in modo
ben visibile dietro al parabrezza. La vignetta indica il
periodo di validità, non è trasferibile, non dà diritto alla
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2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Uso

riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli
stalli liberi in quel momento.
La vignetta è fornita con un dettagliato pieghevole
informativo.
Esponendo il contrassegno personale in modo ben
visibile dietro al parabrezza.
Sul contrassegno figura il numero della targa di
controllo del veicolo, il periodo di validità e deve essere
munito del timbro controfirmato della Cancelleria che
lo ha concesso o dell’EG. Il contrassegno non dà diritto
alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire
degli stalli liberi in quel momento.
Di regola fornito con un dettagliato pieghevole
informativo.
Applicando la vignetta Verzasca Buscard valida in
modo ben visibile dietro il parabrezza dell’autobus. La
vignetta indica il periodo di validità, non è trasferibile,
non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì
ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.
La vignetta è fornita con un dettagliato pieghevole
informativo.
Titoli di riconoscimento
Aree a sosta prolungata
In queste aree è riconosciuto quale titolo di parcheggio
valido
- la vignetta Verzasca Parkcard e
- il biglietto del parchimetro collettivo, se disponibile in
quell’area.
Aree a sosta breve
E’ riconosciuto valido unicamente il biglietto del
parchimetro collettivo.
Il tempo di sosta massimo è limitato a 3 ore.
Aree serbatoio
In queste aree, messe in funzione saltuariamente nelle
giornate di maggiore afflusso, è valida unicamente la
vignetta Verzasca Parkcard.

Art. 3
3.1
Delimitazione aree
Osservazione: La numerazione delle aree fa riferimento allo
studio “Progetto posteggi verdi in val Verzasca”, Bonalumi &
Ferrari, Giubiasco, gennaio 2011.
Sono classificate quali “Aree a sosta prolungata”:
Comune di Gordola
Area posteggio no. 2
Comune di Vogorno
Area posteggio no. 7, 8, 9c,
12
Comune di Corippo
Area posteggio no.13
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Comune di Lavertezzo
Comune di Brione Verzasca
Comune di Cugnasco-Gerra
Comune di Frasco
Comune di Sonogno

Area posteggio no. 15, 16, 21,
22, 23, 25, 25
Area posteggio no. 27, 28a,
28c, 29, 33
Area posteggio no. 34, 35, 36,
37, 38a
Area posteggio no. 39, 41, 43
Area posteggio no. 42

Sono classificate “Aree a sosta breve”:
Comune di Gordola
Area posteggio no. 1
Comune di Lavertezzo
Area posteggio no. 19a, 19b,
20
Sono classificate “Aree serbatoio”:
Comune di Brione Verzasca
Area posteggio no. 32
Comune di Cugnasco-Gerra
Area posteggio no. 38b
3.2 Motociclette e ciclomotori
Motociclette e ciclomotori usufruiscono gratuitamente degli
specifici stalli e dei parcheggi.
3.3
Aree sosta autorizzate per autobus
In queste aree, la sosta per gli autobus è valida unicamente
con la vignetta Verzasca Buscard:
Comune di Vogorno
Area posteggio no. 7, 12
Comune di Lavertezzo
Area posteggio no. 19a, 19b,
20
Comune di Brione Verzasca
Area posteggio no. 27
Comune di Cugnasco-Gerra
Area posteggio no. 35, 37
Comune di Frasco
Area posteggio no. 39
In queste aree, la sosta per gli autobus è gratuita e
consentita anche senza vignetta Buscard:
Comune di Gordola
Area posteggio no. 1
Comune di Sonogno
Area posteggio no. 42
3.4 Aree sosta notturna autorizzata per camper
La sosta notturna di camper (19.00-08.00) è autorizzata
unicamente in queste aree con l’esposizione del biglietto del
parchimetro collettivo valido:
Comune di Brione Verzasca Area posteggio no. 33
Comune di Sonogno
Area posteggio no. 42
3.5 Durata
Per le aree con pagamento tramite parchimetro collettivo,
vige l’obbligo di pagamento dal 1. marzo al 30 novembre,
tutti i giorni indistintamente, dalle ore 08.00 alle ore 19.00.
Nelle altre zone fa stato il periodo di validità riconoscibile
sulla rispettiva vignetta o contrassegno.
3.6 Biciclette
Lo stazionamento di biciclette è libero e gratuito dappertutto.
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Agevolazioni Art. 4 Nell’intento di agevolare i domiciliati o le persone
di parcheggio fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella giurisdizione
comunale, come pure per i proprietari di abitazioni
secondarie, possono essere concesse autorizzazioni che
consentono l’utilizzo dei posteggi pubblici secondo il rispettivo
regolamento comunale. Nelle aree definite al p.to 3.1.,
questa categoria deve esporre sul veicolo il contrassegno
personale.
4.1 Autorizzazioni personali
Hanno in principio diritto all’autorizzazione di cui all’art. 4:
a.
i domiciliati nei comuni in oggetto
b.
i proprietari di abitazioni secondarie site nei comuni in
oggetto
c.
i titolari e le maestranze, per i veicoli leggeri, domiciliati
fuori dal Comune ma che svolgono un’attività con sede
nel Comune.
4.2 Autorizzazioni temporanee
Gli utenti interessati, in occasione di circostanze particolari
(manifestazioni, assemblee, conferenze, opere e cantieri
ecc.) d’interesse pubblico o generale possono ricevere
autorizzazioni temporanee rilasciate dal Comune interessato.
Tasse

Art. 5
5.1 Parchimetri collettivi e vignette
Sono definiti i seguenti limiti minimi e massimi:
Parchimetro Area sosta prolungata: per ora
da CHF 1.00
a CHF 3.00
Parchimetro Area sosta breve:
per ora
da CHF 2.00
a
CHF 5.00
Parchimetro Aree attrezzate camper: per notte da CHF 10.00
a CHF 30.00
Vignetta Verzasca Parkcard
per giorno da CHF 5.00
a CHF 15.00
Contrassegno
per settimana da CHF 10.00
a CHF 50.00
Contrassegno
per 14 giorni
da CHF 10.00
a CHF 100.00
Vignetta Verzasca Buscard
per anno
da CHF 50.00
a CHF 300.00
È ammesso il pagamento in valuta diversa dal franco svizzero
nelle zone provviste di parchimetri appositamente predisposti
ad accettare valuta estera.
5.2 Agevolazioni di parcheggio (di cui all’art. 4)
E’ prelevata una tassa secondo il rispettivo regolamento
comunale già in vigore.
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Procedura

Art. 6 La vendita delle autorizzazioni, escluse le categorie ai
punti 4.1 e 4.2, viene effettuata tramite vendita diretta
presso:
distributori automatici segnalati nei principali parcheggi
della Verzasca,
Infopoint, chioschi, negozi e ristoranti accreditati della
Valle Verzasca,
Ente Turistico di Tenero e Valle Verzasca o altri enti
turistici della regione,
Campeggi, alberghi, strutture ricettive o altri operatori
selezionati,
le cancellerie comunali
su richiesta diretta all’EG.
La tassa non viene restituita per nessun motivo.
In caso di furto o smarrimento non è contemplata la
riconsegna di una nuova vignetta.
Per le categorie indicate ai punti 4.1 e 4.2 il rilascio delle
autorizzazioni viene effettuato unicamente presso le singole
cancellerie comunali.
Per le autorizzazioni di cui al punto 4.1.c e al punto 4.2, come
pure per i casi speciali, la richiesta deve essere inoltrata per
iscritto alla cancelleria del Comune interessato, il quale ne
trasmette copia a stretto giro postale all’EG per un
coordinamento.
Le richieste devono essere inoltrate al più tardi 30 giorni
prima della data d’inizio.
Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato.

Sanzioni

Art. 7 Le infrazioni alle segnaletiche esposte saranno punite
a norma dell’art. 90 LCStr.
Le infrazioni alle norme del presente Regolamento saranno
punite a norma degli art. 145 e segg. LOC.

Delega

Art. 8 L’EG fissa annualmente le tasse d’utilizzo del servizio
entro i valori minimi e massimi stabiliti.
I Municipi ne sono informati per iscritto entro il 31 dicembre
dell’anno precedente che pubblicheranno all’albo le tasse.
E’ data competenza dell’EG stabilire ed adeguare il tasso di
conversione tra franco svizzero e valute estere per il
pagamento delle tasse di posteggio.

Entrata in
vigore

Art. 9 Il presente Regolamento entra in vigore dopo la
ratifica da parte dell’autorità cantonale competente.

