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ART. 1 
SCOPO 

Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo dei parcheggi di proprietà del 
Patriziato di Claro. 

 

ART. 2 
GESTIONE E 
AMMINISTRAZIONE 
 

Le competenze per la gestione e l’amministrazione dei parcheggi adiacenti 
alla Casa Patriziale spettano all’Ufficio patriziale. 

ART. 3 
UTILIZZO 

1  I parcheggi possono essere utilizzati gratuitamente dal lunedì alla 
domenica per un massimo di 1 ora e 30 minuti mediante l’esposizione sul 
cruscotto dell’apposito disco orario. 

2  Gli utenti della Casa Patriziale e della Sala possono usufruire 
gratuitamente dei parcheggi. 

3  La richiesta di un abbonamento mensile o annuale dei parcheggi 
dev’essere inoltrata in forma scritta all’Ufficio Patriziale. 

4 Il tagliando di autorizzazione al parcheggio dev’essere sempre esposto sul 
cruscotto del veicolo, la mancata esposizione non dà diritto 
all’annullamento della contravvenzione. 

 

ART. 4 
CRITERI D’ASSEGNAZIONE 

 

 

 

1  L’Ufficio patriziale adotterà dei criteri d’assegnazione a carattere 
distributivo. In particolare, sarà privilegiata l’assegnazione ai dipendenti 
dei servizi alla popolazione attivi sul territorio del quartiere di Claro (casa 
per anziani, amministrazione e scuole comunali). I parcheggi restanti 
potranno essere attribuiti ai cittadini residenti nelle vicinanze della 
struttura, favorendo l’affitto annuale dello stallo. L’Ufficio patriziale adotterà 
il criterio temporale: priorità a coloro che si annunceranno per primi. 

 

ART. 5 
TASSE D’USO 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 6 
RISERVAZIONE 
 

1  L’abbonamento mensile è stabilito da CHF 30.00 a CHF 100.00 a 
parcheggio. 

2  L’abbonamento annuale è stabilito da CHF 360.00 a CHF 1'200.00. 
L’Ufficio patriziale, entro questi parametri, può concedere delle 
agevolazioni a favore dell’utilizzo dei parcheggi per periodi saltuari. 

3  Particolari richieste da parte di gruppi di interesse verranno vagliate 
dall’Ufficio Patriziale che stabilirà una tassa d’uso come da art. 5 cpv 2 del 
presente Regolamento. 

1  L’abbonamento, salvo casi particolari con decisione dell’Ufficio patriziale, 
non dà diritto alla riservazione di un parcheggio prestabilito bensì 
all’occupazione di un posto libero al momento dell’arrivo. 
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ART. 7 
SUBAFFITTO 
 

1  È vietato il subaffitto. 
 

ART. 8 
DURATA DEI CONTRATTI 

1  I contratti di affitto posso essere disdetti con il preavviso di un mese. 
 

ART. 9 
INFRAZIONI E CONTROLLI 

 

ART. 10 
NORME GENERALI 
 

Infrazioni al presente Regolamento e al Divieto Giudiziale della Giudicatura di 
Pace di Biasca del 17 settembre 2014 verranno punite. Le infrazioni verranno 
comunicate tramite il “Rapporto di contravvenzione” all’Ufficio giuridico della 
Sezione della Circolazione. L’Ufficio patriziale o un suo rappresentante 
effettueranno regolarmente controlli. 

1  Il Consiglio Patriziale potrà modificare in ogni tempo, di sua iniziativa o su 
proposta dell’Ufficio patriziale, il presente Regolamento. 

2  L’Ufficio patriziale può rifiutare un’ulteriore concessione in caso di 
contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

3  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si richiamano le 
disposizioni di legge vigenti. 

ART. 11 
ENTRATA IN VIGORE E 
PUBBLICAZIONE 
 

1 Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta 
l’approvazione del Consiglio Patriziale. 

2  Il Regolamento è messo a disposizione in forma elettronica e scaricabile 
dal Sito internet del Patriziato. Sarà fornito anche in forma cartacea a tutti 
quanti ne facessero richiesta. 

 

 
Approvato dall’Ufficio patriziale di Claro con risoluzione del 09 giugno 2020 
Approvato dal Consiglio Patriziale di Claro con risoluzione del 14 luglio 2020 
Approvato dalla Sezione Enti locali con risoluzione del 2 novembre 2020 

 
 


