
Nuova regolamentazione dei posteggi
sul territorio comunale (zone disco/orarie), 
videosorveglianza e lettura targhe in via SM Maddalena

Dal prossimo 1° luglio, come già quasi ovunque, entrano in vigore anche nel nostro Comune 
nuove modalità di parcheggio.

Sono stati istituiti 5 comparti e per ognuno di essi sono a disposizione 4 tipi di autorizzazione (giorna-
liera, settimanale, mensile e annuale), ai quali corrispondono 4 contrassegni. Il costo di ogni contras-
segno è stato fissato in base a quanto definito dall’art. 16 dell’Ordinanza municipale concernente i 
posteggi pubblici.

Nella zona blu continuerà ad essere possibile sostare con disco orario (durata massima: 1 ora). 
Le zone bianche sono a pagamento, che sarà possibile tramite l’inserimento di contanti nei parchime-
tri, tramite  l’app Parkingpay o, più avanti, mediante TWINT.

Per ottenere il contrassegno che permette la sosta illimitata nel comparto prescelto, occorre presentarsi 
agli sportelli della Cancelleria comunale o inviare la richiesta a parcheggi@torricella-taverne.ch alle-
gando l’apposito formulario compilato, che potrà essere scaricato dal sito www.torricella-taverne.ch 
a partire da lunedì 22 giugno. Precisiamo che il contrassegno non garantisce di trovare e non permette 
di riservare parcheggi.

Se le richieste supereranno il contingente, verranno accolte in ordine d’entrata e con precedenza ai 
residenti che possono provare di non disporre di alternative di parcheggio private.

Sul sito del Comune trovate il nuovo regolamento e tutti i dettagli d’applicazione: l’autorizzazione 
annuale, adesiva, va applicata sul parabrezza del veicolo nello stesso modo della vignetta auto-
stradale. Quelle di più breve durata vanno invece esposte, ben visibili, sul cruscotto.

Segnaliamo pure che anche il nuovo impianto di videosorveglianza posato ai due ingressi di Via San-
ta Maria Maddalena con lo scopo di tutelare i residenti, è stato messo in servizio martedì 2 giugno. 
Dopo un periodo di “adattamento” (tolleranza), dal 1° luglio scatteranno automaticamente le 
sanzioni contro i trasgressori. Ricordiamo che il transito è consentito esclusivamente ai residenti e ai 
loro ospiti (servizio a domicilio, transito vietato).

Per ogni altra domanda, siamo volentieri a Vostra disposizione ai seguenti recapiti:
091 935 75 14 o utc@torricella-taverne.ch.

Con i migliori saluti.

Torricella-Taverne, 19 giugno 2020


