Tesserete, 24 maggio 2022
Ris. mun. n° 731 del 23.05.2022

Risposta all’interpellanza di Marco Bianchi inerente alla gestione dei
parcheggi del Centro Sportivo durante le manifestazioni

Egregio Signor Bianchi,
la presente in risposta all'interpellanza pervenuta il 17 maggio scorso, mediante la
quale ci interpella in merito alla gestione dei parcheggi del Centro sportivo durante
le manifestazioni di richiamo.

1.

Prima di tutto esiste una base legale che permetta questo agire sui posteggi
pubblici a pagamento?

Si, confermiamo che l’ordinanza concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio
comunale prevede un articolo specifico per le manifestazioni del seguente tenore:
Art.5 “Il Municipio ha facoltà di rilasciare autorizzazioni temporanee, a titolo gratuito
o a pagamento, in caso di manifestazioni e/o circostanze di interesse pubblico
generale”.
La concessione di un’area di parcheggio è in alcuni casi parte integrante degli
accordi e delle autorizzazioni stipulate tra le parti.
È giusto comunque sottolineare che non sono molte le manifestazioni con questa
necessità, se non quelle che prevedono un forte afflusso di persone che vengono
da fuori Cantone. Ci riferiamo agli eventi Capriasca Challenge, Scenic Trail ed
Europei Jr MTB. Eventi ai quali va riconosciuto un importante indotto economico per
l’intera regione nei giorni di loro presenza e che giustifica a nostro avviso simili
concessioni.

2.

Perché riservare così a lungo e così tanti stalli? Non erano per nulla sempre e
tutti occupati?

Immaginiamo sia difficile per l’organizzatore prevedere l’afflusso dei partecipanti
all’evento.
Nel caso specifico hanno stimato erroneamente il numero degli arrivi del venerdì,
infatti la maggior parte ha raggiunto la Capriasca solo nella serata di sabato.
Allo stesso tempo va osservato che una chiusura troppo limitata avrebbe avuto il
rischio di avere l’effetto inverso ed un’occupazione da parte di visitatori diversi da
quelli dell’evento.
Questo modo di agire evita ad ogni modo che possano presentarsi situazioni ben
più spiacevoli e di disturbo con parcheggi selvaggi in ogni dove.

3.

Gli utenti delle manifestazioni che usufruiscono delle aree di posteggio sono
chiamati a pagare le tariffe?
Salvo eccezioni, il Municipio non rilascia autorizzazioni diverse nei giorni degli
eventi, pertanto i fruitori dei vari parcheggi sono chiamati a pagare il parcheggio.
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A titolo puramente informativo, domenica 15.05.2022 in concomitanza con il
Capriasca Challenge l’incasso dei parchimetri in zona Arena sportiva è stato di
cinque volte superiore alla domenica precedente e poco più di quattro a quella
precedente ancora.

4.

Se la risposta alla precedente domanda fosse no, è stato calcolato il mancato
introito delle 5 aree riservate e a quanto ammonta?

5.

Quanto pagano gli organizzatori al Comune per avere queste aree ad uso
esclusivo?

Nella maggior parte dei casi, il Municipio concede tali aree a titolo gratuito. Infatti, di
prassi, tale concessione viene quantificata quale contributo in natura per la
manifestazione. Gli incassi dei parchimetri restano in ogni caso al Comune.

6.

Visto che i camper di fatto usano il Giascion come campeggio con tutta
tranquillità, a volte anche non in concomitanza con manifestazioni, a che punto
è il discorso di avere lì un'area camper tutto l'anno con adeguate tariffe di
parcheggio? (Vedasi mia interpellanza del 03.08.2021 Area sosta Camper)

Confermiamo quanto risposto alla sua interpellanza del 3 agosto 2021, inerente la
creazione di un’area di sosta autorizzata per i camper al Giascion.
Siamo sempre in attesa di una decisione sulla variante di PR, sottoposta al Cantone
nell’estate 2020 e per la quale ci è stata garantita risposta da parte delle autorità
competenti entro la fine di agosto. A quel punto come già detto valuteremo tale
opportunità.

Cordiali saluti.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

