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A tutti  gli utenti

deí parcheggi  comunali

della  frazione  di Verdabbio

An alle  Benutzer  von

Gemeindeparkplàtzen

in der  Fraktion  Verdabbio

Grono, 1l  dicembre  2017/gp
Arch.  30.15

Parcheggi  comunali,  frazione  di Verdabbio  dal  01.01.2018

Gemeinde-Parkplatz,  Fraktion  Verdabbio  ab 01.01.2018

Gentili  signore,

egregi  signori,

ci riferiamo  alla  tematica  in oggetto  e con la presente,  onde  armonizzare  gestione  dei parcheggi

comunali  su tutto  il territorio  del nuovo  Comune  di Grono,  vi comunichiamo  che  dal  OI  gennaio

2018  le tessere  per  il parcheggio  sono  da rítirare  presso  la Cancellería  Comune  di Grono.

Vi ringraziamo  per  la vostra  gentile  collaborazione  e distintamente  vi salutiamo

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,

im Zusammenhang  mit  der  Vereinheitlichung  der  Verwaltung  der  Gemeindeparkplàtze  auf  dem

ganzen  Gebiet  der  neuen  Gemeinde  Grono  ínformieren  wir  Sie,  dass  die  Parkplatz-Karten  ab dem

1.  januar  2018  auf  der  Gemeindekanzìei  in Grono  zu bezìehen  sind.

Wir  danken  ffir  Ihr  Verstàndnis  und  grússen  Sie freundlich

Ufficio  contabìlità.  interno

Cancelleria  comunale  Grono.  ìnterno

Polìzia comunale  Grono.  interno

Samuele  Censi

Distribuzione:

- Albi  comunali

- Porkale  istituzionale

- Ordinanza  parcheggì  del 14.12.2000

DISPOSIZIONI  2018



ORDINANZA
Art. Descrizione

1 La presente  ordinanza  dìsciplina  sul  territorio  comunale  il finanziamento  e i contributi  per  la costruzione,  la manutenzione

e l'uso  dei parcheggi  pubblìci  nonché  l'uso  comune  accresciuto  delle  strade  per parcheggiare  in modo  prolungato,

nell'ambito  della  leqislazione  federale,  cantonale  e comunale.

2 La costruzione  e la manutenzione  di parcheggi  pubblici  è finanziata  :

a)  Dal Comune;

b)  Dai proprietari  di nuove  costruzioni  gìusta  l'ark. 68, cpv.  3, Legge  edilìzia;

c)  Mediante  il prelievo  dì tasse  di parcheggio.

I relativi  contributi  e le tasse  vengono  stabilìti  dall'Assemblea  comunale.

E' rìservata  la rìscossione  di contributi  secondo  gli art. 2. e 3. della  legge  sui comprensorì  del  Cantone  dei Griqioni.

3 ll Comune  può  locare  da terzi  aree  da adìbire  a parcheggio  e gestirli  secondo  i criteri  della  presente  ordinanza.

4 I contributi  di proprìetarì  privati  e le tasse  di parcheggio  confluìscono  in uno speciale  conto  parcheggi  che serve

esclusivamente  alla costruzione  e alla manutenzione  di relative  aree  e installazioni.  II Comune  non è obbligato  a

investimenti  che  superino  i fondi  disponibìli  nel conto  speciale.

5 I parcheqgì  pubblicì  sono  riservati  alle  automobili  e agli  autocarrì.

6 Il parcheggio  in modo  prolungato  di un veicolo  sul suolo  pubblico  comunale  è lecito  soltanto  previa  autorìzzazìone  del

Comune  e dopo  che  è stata  pagata  la relativa  tassa.

Ognì  proprietario  dì veìcolo  domiciliato  a Verdabbio,  è soggetto  all'obbligo  dell'autorizzazione  se non prova  di poter

parcheggìare  su suolo  privato  e deve  ìnoltrare  relativa  richiesta  alla Sowastanza.

7 L'autorìzzazione  a parcheggiare  è subordinata  al pagamento  delle  seguenti  tasse:

Per  domiciliati:

@ Fr. 20.00  mensilì  per  automobile

*  Fr. 40.00  mensìlì  per  autocarro

*  Fr. 50.00  mensìli  per  posteggì  coperti

Per  dipendenti  comunalì:

*  Come  per  domicìliati

Per  ì proprietarì  di case  di vacanza:

*  Come  per  domìciliati

Il Comune  può  inoltre  installare  parchimetri.

Per  incasso  tramite  parchimetro:

*  DuranteigiorniferiaIì:dalleore07.00aIleore'19.00

*  Durante  i giorni  festivi  esente  da tasse

*  Adattamento  tariffa  parchimetro  secondo  disposizioni  del Municipio.

8 ll Comune  preleva  direttamente  la tassa,  anticìpatamente  e annualmente,  presso  ì proprìetari  di veicoli  obbligati.  Sono

riservatì  glì adeguamentì  pro  rata.

I proprietari  di immobili  rispondono  sussidiariamente  per  i loro  inquilinì  o i loro  ospiti.

g Contrawenzioni  alla  presente  ordinanza  sono  punìte  dal Comune  con  una  multa  sino  a Fr. í'OOO.OO

Autorità  di ricorso  è il Tribunale  Amministrativo  del Cantone  dei Grigioni,  Coìra,  presso  ìl quale  sono  impugnabili  le

decisioni  comunali  entro  20 qiorni.

10 Riservate  le competenze  dell'Assemblea  comunale  previste  dall'Art.  2, l'applicazione  della  presente  ordinanza  spetta  alla

Sovrastanza.

"l 1 i La presente ordinanza entra in vigore con la sua accettazìone da parìe dall'Assemblea comunale di Verdabbio.

Questa  ordinanza  entra  in vigore  dopo  l'accettazione  da parte  del  Popolo

Approvata  dall'Assemblea  Comunale  con  decisione  del  14.12.2000

MUNICIPIO  DI VERDABBIO

II Sindaco  II Segretario

Antonio  Spadìni  Gìovanni  Pizzetti

Verdabbio,  í5.a12.2000

DISPOSIZIONI  20í8


