MM 07-2012 concernente la modifica del Regolamento comunale uso posteggi
pubblici.

All’Onorando
Consiglio comunale
Maroggia

Maroggia, 24 luglio 2012

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,

Premessa.
In occasione della seduta tenutasi il 26 marzo 2012 il Consiglio comunale ha
approvato la mozione dell’allora consigliere comunale signor Renè Müllhaupt
intesa ad esonerare il pagamento dei posteggi pubblici dalle ore 11.30 alle ore
13.30, questo alfine di favorire i settori della ristorazione e di altri commerci.
Durante l’esame della predetta mozione la Commissione della Gestione (cfr.
rapporto 17.01.2012) e il Municipio (cfr. MM 01-2012 del 7.02.2012) avevano
espresso parere negativo, questo in ragione del fatto che la medesima si
porrebbe in contrasto con il principio enunciato dal Regolamento circa l’esigenza
di assicurare un’equa rotazione per l’uso dei posteggi (art. 1) e rispettare nel
contempo il principio della parità di trattamento.
Come indicato e nonostante gli indicati pareri il Legislativo ha approvato la
decisione di principio di modificare il regolamento. Di conseguenza mediante il
presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di modifica
del RE comunale posteggi del 15 dicembre 2008.
Regolamentazione attuale.
L’attuale regolamento (art. 2) prevede il pagamento per mezzo di parchimetri
collettivi per i settori 1 (Piazza Lavatoio), 2 (Piazza Canonico Petrucci) e 3 (Piazza
Romeo Manzoni). La tassa è prelevata dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (art. 3.3.)
Modifica – art. 3.3.
Secondo quanto indicato nella mozione, il cpv. 1 dell’art. 3 deve essere così
modificato:
“Per i settori 1-2-3 la tassa è prelevata durante tutto l’anno dalle ore 08.00 alle ore
11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00”.
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Procedura di approvazione
La modifica del Regolamento deve raccogliere il voto affermativo di almeno un
terzo dei membri del Consiglio (art. 61 cpv. 1 LOC).
Conclusioni
Fatte queste premesse e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi
occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
decidere:

1. è approvata la modifica del cpv. 1 dell’art. 3.3. del Regolamento
comunale posteggi come al testo indicato nel presente messaggio;
2. essa entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Medolago
Gabriele Serena

Commissioni d’esame: Petizioni
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