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DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DI UN’AUTORIZZAZIONE 
PER IL PARCHEGGIO DI SECONDO LIVELLO 
Base legale: - Ordinanza Municipale sulle tasse di parcheggio 1° e 2° livello 

DATI DEL RICHIEDENTE 
(Esclusivamente persone fisiche civilmente domiciliate nell’area interessata) 

Cognome e nome  .............................................................................................................  

Indirizzo  .............................................................................................................  

CAP e luogo  .............................................................................................................  

Numero di targa  .............................................................................................................  

Recapito telefonico  .............................................................................................................  

Indirizzo e-mail  .............................................................................................................  

LUOGO DI STAZIONAMENTO RICHIESTO 

PIAZZA CHIATTONE 

POSTEGGIO VIA S. CARLO 

POSTEGGIO CORNAREDO- STADIO OVEST

POSTEGGIO RUVIGLIANA 

PIAN CASORO/BARBENGO 

Le autorizzazioni sono annuali, le tasse per il rilascio sono fissate in: 

- Fr. 50.-- mensili per parcheggi all’aperto
- Fr. 70.-- mensili per parcheggi al coperto

Metodo di fatturazione 

annuale semestrale 

Allegare: 

- copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l’autorizzazione; 
- autorizzazione alla guida di un veicolo intestato a terzi;
- prova della mancanza di alternative di parcheggio:

(il richiedente deve dimostrare, tramite dichiarazione del proprietario o dell’amministrazione, che nell’immobile dove 
risiede non può disporre di un’area di parcheggio sotterranea o esterna) 

Ritornare all’indirizzo in calce il presente formulario, debitamente  compilato, corredato dei documenti 
richiesti. 

Luogo e data:  ................................... ..…………….. Firma: ………………………………………. 

Vedi il regolamento sul retro 
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ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO) 
 

 
del 28 giugno 2005 

 

 

Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 15 cpv. 1 lett. e) del Regolamento sui beni amministrativi e gli art. 
192 LOC e 44 RALOC, 
 

Art. 5 Definizione 
Per parcheggi di secondo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite parchimetri di tipo 
singolo, multiplo o collettivo, oppure mediante appositi talloncini prepagati (acquistabili presso i rivenditori autorizzati consultabili 
sul sito del Comune di Lugano), allo scopo di garantirne la rotazione. 
 
Art. 7 bis Autorizzazioni 

1. Nei comparti dove non esistono o rispettivamente dove non è prevista la creazione di zone blu il Municipio provvede ad 
agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. A tale scopo il Comando di Polizia può 
rilasciare autorizzazioni annuali a titolo di "agevolazioni di parcheggio", che consentono di posteggiare senza limitazioni di 
tempo nei parcheggi di secondo livello. A titolo eccezionale possono essere rilasciate a terzi autorizzazioni provvisorie: 
settimanali o giornaliere (v. cpv. 2). 

2. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione annuale soltanto le persone fisiche che risultano legalmente domiciliate 
nei comparti di cui al cpv. 1, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo 
familiare. Le autorizzazioni provvisorie possono essere rilasciate ad altri richiedenti, quando sussistono validi motivi per 
giustificare l'esigenza di parcheggio. 

3. Le autorizzazioni non danno diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel 
momento. Il numero di tali autorizzazioni è di principio limitato al 30% delle reali capacità della zona interessata, ritenuto 
come lo scopo prioritario dei parcheggi di secondo livello sia di garantire la rotazione. È riservata la facoltà del Municipio 
di limitare il numero di queste autorizzazioni. 

4. Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in: 
a. Autorizzazioni annuali: 
- Fr. 50.-- mensili per parcheggi all'aperto; 
- Fr. 70.-- mensili per parcheggi al coperto. 
b. Autorizzazioni provvisorie: 
- Fr. 40.-- alla settimana; 
- Fr. 20.-- al giorno 

5. Per quanto non regolamentato nel presente articolo si rimanda per analogia alle disposizioni e ai principi dell'Ordinanza 
municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone blu, del 24 settembre 1992 e 
successive modifiche. 
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