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Art. 1 
Ambito e finalità del Regolamento 

 
Il presente regolamento disciplina tutti i parcheggi del territorio comunale e stabilisce le 
modalità della sosta a pagamento in zone di parcheggio non custodite. 
Quanto non previsto dal presente regolamento è stabilito dalle normative vigenti e dal Codice 
della Strada. 
 

Art. 2 
Competenze dell’Ente 

 
E` competenza della Giunta Comunale stabilire le tariffe, le fasce orarie di pagamento ed il 
rilascio di autorizzazioni alla sosta agevolata. 
Per la gestione delle autorizzazioni alla sosta agevolata viene individuata quale area 
competente l’Area Affari Generali e Istituzionali e quale ufficio competente l’Ufficio anagrafe. 
Ai sensi di Legge mediante Determinazione dell' Area di Polizia Locale, è possibile riservare 
temporaneamente tutti o parte degli stalli di sosta per eventi eccezionali, manifestazioni, 
ordine pubblico ed altro. 
 

Art.3 
Determinazione delle aree di sosta 

 
Per garantire un adeguato e agevole flusso di sosta veicolare, che tenga in considerazione 
una necessaria rotazione e disponibilità di posti liberi, vengono di seguito determinate le 
tipologie delle aree di sosta: 
• Area di sosta gratuita 
• Area di sosta a pagamento 
 

Art.4 
Aree di sosta 

 
Le aree di sosta sono identificate nell’elaborato planimetrico denominato “Allegato 1” del 
presente Regolamento. 
Azzonamenti diversi ed eventuali limitazioni possono essere introdotte con deliberazione di 
Giunta Comunale, nel rispetto della classificazione di cui al presente Regolamento ed in 
conformità del vigente Codice della Strada, mediante attestato di conformità rilasciato dal 
Funzionario Capo Area Polizia Locale. 
 

Art. 5 
Sosta a pagamento – “strisce Blu” 

 
La Giunta Comunale, con apposito atto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada, 
individua le zone del territorio dove la sosta è subordinata all’esposizione di ricevuta o “ticket” 
prepagato, e provvede all’attuazione del provvedimento mediante: 
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1. Posa in opera di apposita segnaletica orizzontale di colore blu in corrispondenza degli 
stalli di sosta ove vige la regolamentazione; 

2. Installazione in loco di appositi “parcometri” automatici, per il pagamento della sosta e 
l’emissione del “ticket” da esporre in vista sul veicolo; 

3. Installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l’indicazione del tipo di 
parcheggio, dei giorni e degli orari in cui vige l’obbligo del pagamento, della tariffa 
oraria prevista. 

 
Art.6 

Autorizzazione alla sosta agevolata 
 

L’autorizzazione alla sosta agevolata è un titolo per sosta in esenzione al pagamento del 
ticket. 
Viene rilasciata agli utenti che rientrano nelle categorie sotto elencate che ne abbiano fatto 
regolare richiesta scritta: 

1. residenti nel Comune di Campione d’Italia 
2. cittadini iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Campione d’Italia 
3. utenti non residenti e non iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Campione d’Italia che 

hanno un regolare contratto di lavoro in Campione d’Italia 
4. Ditte con sede a Campione d’Italia 
5. utenti non residenti e non iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Campione d’Italia che 

hanno un regolare contratto di lavoro con una ditta, che pur non avendo sede in 
Campione d’Italia, svolge attività di assistenza domiciliare nel territorio comunale 

 
 

Art.7 
Requisiti per l’autorizzazione alla sosta agevolata  

 
1. Il titolo viene rilasciato alle persone fisiche residenti nel Comune di Campione d’Italia in 

possesso del veicolo/veicoli; 
 
2. Il titolo viene rilasciato alle persone fisiche iscritte all’AIRE del Comune di Campione 

d’Italia in possesso del veicolo/veicoli; 
 

3. Il titolo viene rilasciato a utenti non residenti e non iscritti all’A.I.R.E. del Comune di 
Campione d’Italia che abbiano un regolare contratto di lavoro in Campione d’Italia in 
possesso del veicolo/veicoli; 

 
4. Il titolo viene rilasciato a Ditte persone fisiche e giuridiche con sede a Campione 

d’Italia in possesso del veicolo/veicoli. 
 

5. Il titolo viene rilasciato a utenti non residenti e non iscritti all’A.I.R.E. del Comune di 
Campione d’Italia che hanno un regolare contratto di lavoro con una ditta che pur non 
avendo sede nel Comune di Campione d’Italia svolge attività di assistenza domiciliare 
nel territorio Comunale in possesso del veicolo/ veicoli. 
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Il riconoscimento del titolo di cui sopra dovrà essere richiesto all’Ufficio competente tramite 
apposita domanda da compilarsi su idoneo modello predisposto. 
Il titolo non può essere ceduto a terzi. 
 

Art. 8 
Vetrofania 

 
Ad ogni titolo di autorizzazione alla sosta agevolata viene rilasciata una “vetrofania” da 
applicarsi sul parabrezza dell’autoveicolo, a fronte del pagamento di una tariffa forfettaria a 
titolo di rimborso spese, calcolato per l’intero anno solare. 
La vetrofania è adesiva, con diametro massimo di 5 cm. di colore diverso in base all’anno 
solare di rilascio contenente i seguenti elementi caratteristici: 

• dicitura “Comune di Campione d’Italia” 
• una numerazione progressiva 
• indicazione dell’anno 
• dicitura “sosta in area autorizzata” 

Deve essere applicata al parabrezza dell’auto in modo ben visibile. 
Viene rilasciata una vetrofania per ogni veicolo posseduto e per il quale ne viene fatta 
regolare richiesta. 
Agli utenti di cui all’art. 6 punto 3 viene rilasciata una vetrofania di medesimo colore 
riportante una barra trasversale di colore nero. 
In caso di sostituzione dell’auto deve essere presentata una nuova domanda con allegata la 
vetrofania a cui seguirà un rilascio gratuito. 
 

Art. 9 
Limitazioni vetrofania 

 
Non è consentita la sosta agevolata dei veicoli muniti di vetrofania e quindi gli stessi sono 
assoggettati al pagamento della tariffa oraria, nelle aree di sosta di seguito elencate: 

• ex area Gaggini 
• Piazza Roma 
• autosilo di Piazzale Galassi  
o 

La vetrofania è titolo di sosta in esenzione al pagamento del ticket per tutto il Piazzale Maestri 
Campionesi con eccezion fatta per la parte a lago in concessione alla Casa da Gioco dalle ore 
16.00 dei giorni da Venerdì a domenica e nei giorni prefestivi e festivi infrasettimanali. 
Il Funzionario Capo Area Polizia Locale, previa conforme deliberazione di Giunta, può con 
propria determina applicativa del presente Regolamento determinare limitazioni orarie e di 
calendario settimanale alle aree sopra menzionate. 
 

Art. 10 
Caratteristiche del “ticket” 

 
L’utilizzazione degli spazi per la sosta a pagamento è a tariffa su base oraria o frazione. I 
ticket sono numerati progressivamente e contengono i seguenti elementi caratteristici 
indispensabili: 
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a. Intestazione del Comune di Campione d’Italia; 
b. Ora di scadenza e data di emissione; 
c. Validità temporale della sosta, con tariffa minima di un’ora; 
d. Indicazione del costo della sosta; 
e. Identificativo con numero progressivo ticket; 
f. Avvertenze per l’uso della ricevuta (es. esposizione sul cruscotto) . 

 
Art. 11 

Controllo delle aree di sosta 
 

Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, sono di 
competenza degli organi di Polizia indicati dal C.d.S. nonché del personale appositamente 
autorizzato ai sensi di Legge. 
 

Art. 12 
Responsabilità utente 

 
E’ fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi, all’interno degli spazi identificati con 
strisce orizzontali, adottando gli accorgimenti idonei ad evitare impedimenti ed eventuali 
incidenti. 
L’utente è tenuto ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice della strada. 
L’utente titolare di autorizzazione alla sosta agevolata che non esponga come previsto dal 
presente regolamento la vetrofania assegnata, è sottoposto alle sanzioni previste dal vigente 
Codice della strada in caso di mancato pagamento della sosta. 
 

Art. 13 
Sollevamento da responsabilità 

 
L’Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni subiti dai veicoli ovvero del furto 
degli stessi o dell’asportazione di oggetti e/o beni lasciati al loro interno. 
Qualsiasi danno all’autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di 
accessori, parti di ricambio o singole parti dell’autoveicolo, comunque verificatesi all’interno 
delle aree di parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia agli Organi di 
Polizia. 
 

Art. 14 
Tariffa oraria parcometri e costo vetrofania 

 
La tariffa oraria per la sosta dei veicoli nelle aree individuate nell’allegato 1 e identificate con 
strisce orizzontali di colore “blu” di cui all’art. 5 è da considerarsi pari a: 

� prima ora  50 cts di frs 
� ore successive 1.- frs/ora 

dalle ore 24.00 alle ore 08.00 2.- frs/forfait 
Articolazione tariffa oraria: 
Minimo inseribile 50 cts (con moneta da 10,20 e 50 cts e in 
equivalenti Euro) 
Massimo inseribile 10.- frs 
Periodo di pagamento 08.00-21.00 
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Agevolazioni per giorni e festività: nessuna 
 
Ad ogni titolo di autorizzazione alla sosta agevolata viene rilasciata una “vetrofania” a fronte 
del pagamento di una tariffa forfettaria a titolo di rimborso spese calcolato per l’intero anno 
solare come di seguito riportato: 

� frs 50.- per persone fisiche e giuridiche residenti; 
� frs 60.- per persone fisiche iscritte all’A.I.R.E. di Campione d’Italia; 
� frs 150.- per utenti non residenti e non iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Campione 

d’Italia che hanno un regolare contratto di lavoro con una ditta che pur non avendo 
sede nel Comune di Campione d’Italia svolge attività di assistenza domiciliare nel 
territorio Comunale.  

 
Ai proprietari di veicoli con targa trasferibile possono essere concesse un numero di 
vetrofanie in considerazione dei reali veicoli posseduti in proprietà, effettuando il pagamento 
per ogni ulteriore vetrofania di Fr.Sv. 5,00.= 
Gli importi e le limitazioni possono essere variati con deliberazione di Giunta Comunale, nel 
rispetto della classificazione di cui al presente regolamento 

 
Art. 15 

Sanzioni 
 

Le violazioni al presente Regolamento, non riconducibili alle disposizioni contenute nel 
vigente codice della strada, sono sanzionate ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 
500,00 euro, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, o dalla reiterazione della 
violazione con le modalità previste dalla Legge 689/81 e successive integrazioni e 
modificazioni. 
 

Art. 16 
Norme transitorie e finali 

 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’intervenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione, e avrà una durata sperimentale di un anno, trascorso il quale 
potrà essere rivisto e/o rinnovato integralmente. 
Il presente Regolamento sostituisce eventuali norme aventi carattere simile od identico, 
contenute in altri regolamenti ed annulla gli articoli in contrasto con essi, fatte salve eventuali 
disposizioni di carattere generale dettate da norme di Legge. 


