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OGGETTO: 
 

Esame ed approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente 
la gestione dei posteggi pubblici 
 

 
  
 

Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

dal momento che è ormai divenuto necessario regolamentare tutto per disporre di valide basi legali 
nei molteplici settori d’attività, da vari anni, come vi è noto, si sta studiando con attenzione anche la 
regolamentazione della gestione e dell’uso dei posteggi pubblici comunali. 
 

Il motivo di questa ulteriore regolamentazione riteniamo sia ben riassunto dall’articolo 2 del nuovo 
Regolamento che recita: 
 
          Oggetto e scopo Art. 2 1  Il Comune di Cevio, allo scopo di disciplinare l’utilizzo dei posteggi 

pubblici e assicurare un’equa e corretta rotazione della sosta di veicoli nei punti 
maggiormente sollecitati, istituisce nel comprensorio comunale delle zone di 
posteggio differenziate. L’intento è inoltre di evitare che i beni comunali siano                    
ad uso privato, di pochi, senza alcuna contropartita e quindi di favorire la 
realizzazione di posteggi privati. 

 2  Nel limite della disponibilità, il Municipio provvede ad agevolare l’utilizzo,                         
per concessione in abbonamento, di posteggi ai domiciliati e alle persone attive                        
nel Comune che non possono disporre di parcheggi privati.    

 

La problematica, invero, inizialmente era stata principalmente indirizzata alla definizione e alla 
regolamentazione dei posteggi in zona blu, con riferimento particolare a quelli presenti nelle zone 
del Comune maggiormente sollecitate, ma in definitiva risulta opportuno e appropriato cogliere 
l’occasione per disciplinare la gestione di tutti i posteggi pubblici comunali, questo anche 
per il fatto che in futuro, forse anche prossimo, potrà facilmente presentarsi la necessità  
di regolamentare altri posteggi esistenti o in costruzione.    
 

Di conseguenza questo nuovo Regolamento non tratta soltanto le zone blu di parcheggio ma                
considera la gestione e l’uso di tutti i posteggi pubblici comunali. 
 

Le spiegazioni di dettaglio sono indicate nella documentazione del progetto denominato: 
“Comune di Cevio – Regolamentazione posteggi pubblici”, datato 4 maggio 2018, elaborato  
dallo Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA di Ascona, composto dalla relazione tecnica  
e piani allegati per le sezioni di Bignasco, Cavergno e Cevio. Si fa inoltre riferimento al relativo 
studio preliminare datato 21 giugno 2013. 
 

La citata relazione tecnica, per le tre sezioni, è allegata al presente messaggio, mentre la 
documentazione completa è invece consultabile presso l’Ufficio tecnico comunale. 
 

Per quanto la materia sia piuttosto articolata e complessa da trattare, riteniamo che i contenuti  
del nuovo Regolamento siano ben comprensibili e non siano quindi necessarie ulteriori precisazioni. 
Le normative proposte fanno del resto generalmente riferimento a Regolamenti analoghi applicati                      
in altri Comuni ticinesi oppure a disposizioni già in uso a livello comunale. 
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Restiamo in ogni caso ben volentieri a disposizione per ogni informazione o altra necessità in merito. 
 

Siamo ben consapevoli che questa nuova regolamentazione potrà suscitare perplessità e qualche 
contrarietà, vuoi perché le novità risultano solitamente invise e vuoi anche per l’applicazione di nuove 
tasse, tuttavia per l’interesse pubblico generale è sicuramente utile perseguire gli obiettivi e scopi di 
questa nuova normativa che, in definitiva, assicura un utilizzo migliore e più appropriato dei posteggi 
pubblici, che sono quindi di tutti e non devono essere riservati a pochi per un uso privato o quasi. 
D’altra parte, per i privati che hanno necessità di un posteggio, sarà più facile assicurarsi un posto 
naturalmente pagando il giusto – nemmeno tanto! – per l’uso accresciuto, a titolo privato, di un bene 
comunale. Risulta inoltre del tutto corretto assicurare, durante il giorno, una rotazione circa l’uso dei 
posteggi nei punti maggiormente sollecitati in modo di favorire la circolazione e le esigenze della 
collettività. Anche la prospettiva di poter definire talune aree di posteggio a pagamento, generando 
introiti interessanti a favore del Comune, deve essere vista in modo positivo, al passo con i tempi, 
in quanto permetterebbe di ottenere una giusta resa dall’uso dei beni comunali, soprattutto da parte                
di chi ora può beneficiare del nostro territorio, e di tutto quanto offre, in modo assolutamente gratuito                       
e questo non ci sembra una buona e corretta gestione del nostro patrimonio territoriale. Non è però 
questo il momento di sviluppare nei dettagli questo discorso, comunque importante, in quanto stiamo 
semplicemente mettendo le basi per eventuali progetti o esigenze che in concreto affronteremo 
nell’ambito di investimenti puntuali o qualora saremo confrontati con situazioni specifiche. 
Per praticità e per semplificare le procedure, è data competenza al Municipio, mediante ordinanza 
municipale, di fissare i posteggi a pagamento e le zone blu. In caso di disaccordi, l’ordinanza resta 
pur sempre un atto impugnabile tramite ricorso. Inoltre il Municipio è un consesso rappresentativo                  
della popolazione e soggetto al controllo politico da parte del Consiglio comunale, pertanto si ritiene 
opportuno e funzionale che eserciti direttamente questa competenza, così come del resto avviene                         
in vari altri settori d’attività. 
 

**************************************** 
 
 

Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 
 
 

R I S O L V E R E : 
 

è approvato, così come proposto, il Regolamento comunale 
concernente la gestione dei posteggi pubblici. 

 
 
 

Con stima e cordialità.      
 

                                                              per il Municipio di Cevio: 
 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
1) Regolamento in oggetto 
2) Relazione tecnica citata per le sezioni di Bignasco, Cavergno e Cevio 


