
COMUNE  DI BRISSAGO

Gentilí  Sígnore,  Egregí  Signorí,

L'autorítà  comunale  per  disciplinare  il parcheggío  sul comprensorio  comunale,  per  migliorare  la qualità

della  víta  nelle  zone  residenziali,  per  limitare  il traffico  veicolare  privato,  favorendo  l'uso  di mezzi  dí

trasporto  alternativi  all'automobile  e per  rídurre  ie ímmissioni  foniche  ed atmosferiche  ha ístítuíto,  delle

zone  blu,  con  tempo  disosta  limitato  ad un massimo  di2  ore  con disco  orario.

In queste  zone  per  agevolare  gli abitanti  o le aziende  di Bríssago,  che non  díspongono  di parcheggi  privati,

ha introdotto  delle  specíali  autorízzazioni  (tessere)  che permettono  l'uso  di parcheggi  blu  senza  limitazioni

di tempo.

Autorizzazioni

Hanno  dírìtto  all'autorizzazione  le persone  e glí operatori  economící  (persone  fisiche  o gíuridiche)  che

risíedono  nel comparto  della  zona  blu rispettiva:

a) I domícilíati  e i propríetarí  di immobili,  per  un massimo  dí un veícolo  leggero  per  nucleo  familíare;

Numero  delle  autorizzazioni

li numero  delle  autorízzazioni  concesse  è limitato  alle reali  capacítà  del comparto  ínteressato,  tènuto  conto

dí un equo  rapporto  fra bisogni  deí resídenti,  elle  aziende  e gli ínteressi  deglí  utenti  del  comparto,  ritenuto

un massímo  del  80%  dei  posteggi  pubblici  disponibili.

Portata  delle  autorizzazioni

L'autorízzazione  permette  di parcheggiare  il veicolo  nei posteggi  della  zona blu senza límitazíoni  di tempo,

come  pure  durante  i giorní  feriali  e festivi.

L'autorizzazione  è limitata  al comparto  per  cui  è stata  rilasciata.  Essa non  da díritto  alla riservazione  di un

parcheggio,  bensì  dí usufruire  degli stalli liberí  in quel momento. Nel caso non ve ne fossero non da dirittr» in
nessuna  occasione  a posteggíare  in altri  posteggi  (bianchi).

Contrassegno  (tessera)

La presente  autorízzazíone  è concessa  unícamente  per  íl veícolo  del ríchiedente  e non  trasferìbile,  quaÍora

un nucleo familiare  detenesse più di un veicolo è possibile richiedere una tessera con al massimo due numeri
di targhe.

Per  le ditte  (dipendenti)  le tessere  vengono  rilasciate  con scritto  il nome  della  ditta.

Periproprietari  o inquilini  di case di vacanze  è possibile  ínseríre  sull'autorízzazione  unicamente  il nome

della  casa  o appartamento,  le tessere  devono  essere  richieste  di regola  dai  proprietari.



Se l'appartamento  víene  affittato  a una persona  con domicilío  a Brissago  la tessera  deve  essere  richiesta

unicamente  da questa  ultíma.

L'Autorizzazione  deve  sempre  essere  esposta  ín maniera  ben  visibile  díetro  il parabrezza  del  veicolo,  se

questo  non viene  rispettato  verranno  assegnate  contrawenzioni  senza nessun  diritto  dí annullamento.

Procedura

La richiesta  scritta  per  l'ottenímento  dell'autorízzazíone  (tessera)  deve  essere  inoltrata  alla Polizia

comunale,  che procederà  alle  necessarie  verifiche.  Il destinatario  della  tessera  deve  rilasciare  sempre

obblîgatoriamente un numero di telefono valido e sempre raggiungibile.
Le autorizzazíoni  annualí  devono  essere  rinnovate  dal  15  dicembre  al 15  gennaio  presso  lo sportello  Polízía.

I moduli  si possono  trovare  anche  sul síto ufficiale del comune  (www.brissa@o.ch).

Tasse

Autorizzazioni  annualí

Autorizzazioni  mensile

Autorízzazioní  settímanali

Autorízzazioní  giornaliere

CHF 400.00  (IVA  inclusa)

CHF 60.00  (IVA  inclusa)

CHF 30.00  (IVA  inclusa)  -

CHF 9.00  (IVA  inclusa)  Solo per  più di un giorno

La tassa  deve  essere  pagata  antícipatamente  per  l'íntero  periodo  di validítà.  Qualora  íl benefíciarío  di

un'autorizzazione  annuale  non  usufruísce  totalmente  del período  pagato,  ha díritto  dí chiedere  il rimborso

proporzìonale  (pro  rata)  del  rimanete  periodo,  dedotti  i costi  amministrativí  di CHF so.oo.

Posteggí

Zona Piano  -  Nucleo

Zona M. di Ponte

Zona Rossorino

Zona Nevedone

Zona Gadero

Dísposízioní  particolari

Blu

Rosso

Grigio

Giallo

Víola

Nel caso si facesse  uso deí posteggi  a disposizione  ín Piazza Pioda,  durante  il periodo  estívo  (gíugno-

settembre)  íl veicolo  non  può  essere  posteggíato  per  píù dí 2 gíorní  senza controllo.

Se tale  dísposizione  non  venísse  ríspettata  e sí dovesse  spostare  íl veicolo  tramite  carro  attrezzí,  il costo  di

tale  operazione  rimane  a carico  interamente  del proprietarío  óel  veicolo.

Con la massima  stima.

PER  IL  MUNICIPIO

( . G. Cotti)


