Regolamento per l’utilizzo dei posteggi gestiti dalla

Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL)

P+R Fornaci
P+R Cornaredo Resega
P+R Cornaredo Stadio Est
P+R Cornaredo Termica

Valido dal 10 dicembre 2017
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Capitolo 1 – Disposizioni Generali

art. 1

Base di validità

1.1 Le presenti disposizioni si basano sull’Ordinanza Municipale relativa all’utilizzo delle
aree di parcheggio pubblico di Cornaredo emessa dalla Città di Lugano, nonché sulla
Convenzione tra Cantone, Comune di Lugano e Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL)
del 07 marzo 2017.

art. 2

Applicazione

2.1 Le presenti disposizioni si applicano a tutti i Park and Ride (P+R) gestiti dalla Trasporti
Pubblici Luganesi SA (TPL) ed in particolare:
- P+R Fornaci
- P+R Cornaredo Resega
- P+R Cornaredo Stadio Est
- P+R Cornaredo Termica
2.2 Ogni utente che utilizza i posteggi nelle fasce orarie definite quale P+R è assoggettato
integralmente alle disposizioni della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA), alla Tariffa
TPL ed ai Regolamenti della TPL.

art. 3

Disposizioni generali

3.1 Per ognuna delle seguenti categorie di utenti è definito un apposito tariffario.
- Utente regolare: utente munito di tessera d’accesso P+R;
- Utente occasionale: utente che utilizza sporadicamente il P+R (non munito di tessera).
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Capitolo 2 – Disposizioni di posteggio

art. 4

Diritto di posteggio

4.1 Nella fascia oraria definita quale P+R (v. art.5) possono accedere al posteggio sia gli
utenti regolari che gli utenti occasionali, rispettando le seguenti regole.
L’utente regolare deve essere in possesso della tessera P+R rilasciata a condizione
che:
- possieda un abbonamento Arcobaleno mensile o annuale valido per la zona 10,
- abiti al di fuori della zona servita dai trasporti pubblici urbani (zona 10),
- lavori ad una distanza di almeno 1 km dal P+R verso il centro città.
Tali dati vanno dichiarati tramite foglio di autocertificazione al momento dell’acquisto
della tessera presso l’Ufficio Vendita e Informazioni TPL.
L’utente occasionale ha diritto ad accedere al posteggio prelevando il ticket d’entrata
alla colonnina presso la barriera d’ingresso del P+R. Il ticket è valido quale carta
giornaliera per il trasporto pubblico della zona 100.
Al di fuori degli orari definiti quali P+R l’utente può accedere corrispondendo
esclusivamente la tariffa ordinaria di posteggio.

art. 5

Orari di posteggio

5.1 Orario definito quale P+R:
da lunedì a sabato dalle ore 06:00 alle ore 17:59.
5.2 Utenti muniti di tessera P+R non pagano supplementi di posteggio dal lunedì al sabato
con uscita entro le ore 19:59 (vedi dettagli art. 7.2)

art. 6

Trasporto Pubblico

6.1 Il P+R è destinato agli utenti che utilizzano il trasporto pubblico, pertanto essi devono
essere in possesso di un titolo di trasporto valido. L’utente regolare è munito di
abbonamento Arcobaleno valido per la zona 10. L’utente occasionale, prelevando il
ticket d’entrata tra le ore 06:00 e le ore 15:59, ottiene la carta giornaliera per la zona
100, valida dal momento dell’emissione fino al termine del servizio (ore 5:00).
6.2 Nel caso in cui la vettura rimanga parcheggiata oltre le ore 05:59 del/dei giorno/i
seguente/i verrà conteggiata automaticamente un’ulteriore carta giornaliera per
l’utilizzo del trasporto pubblico.
6.3 Da lunedì a venerdì dalle ore 16:00 alle 05:59, al sabato e nei giorni festivi il trasporto
pubblico non è incluso nel costo del parcheggio, pertanto il ticket d’entrata ai P+R non
vale quale titolo di trasporto.
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Capitolo 3 – Tariffe di posteggio e di trasporto

art. 7

Tariffe

7.1 Utente occasionale
L’utente che utilizza solo occasionalmente il P+R può accedere al parcheggio
prelevando il ticket d’entrata alla colonnina presso le barriere d’ingresso, per i primi 30
minuti non viene riscossa nessuna tassa.
Tariffa di parcheggio:
P+R Fornaci e P+R Cornaredo Termica e Stadio Est
da lunedì a venerdì:
00:00 – 05:59
CHF 0.50 all’ora
06:00 – 15:59
importo carta giornaliera Arcobaleno zona 100 + CHF 1.00 all’ora
16:00 – 17:59
CHF 1.00 all’ora
18:00 – 23:59
CHF 0.50 all’ora
sabato:
00:00 – 05:59
CHF 0.50 all’ora
06:00 – 17:59
CHF 1.00 all’ora
18:00 – 23:59
CHF 0.50 all’ora
domenica e giorni festivi infrasettimanali:
00:00 – 23:59
CHF 0.50 all’ora
P+R Cornaredo Resega
da lunedì a venerdì:
00:00 – 05:59
CHF 1.00 all’ora
06:00 – 15:59
importo carta giornaliera Arcobaleno zona 100 + CHF 1.00 all’ora
16:00 – 17:59
CHF 1.00 all’ora
18:00 – 23:59
CHF 2.00 all’ora
sabato,
00:00 – 05:59
CHF 1.00 all’ora
06:00 – 17:59
CHF 1.00 all’ora
18:00 – 23:59
CHF 2.00 all’ora
domenica e giorni festivi infrasettimanali:
00:00 – 05:59
CHF 1.00 all’ora
06:00 – 23:59
CHF 2.00 all’ora
in caso di partite HC Lugano:
18:30 – 02:00
CHF 5.00 °
° l’utente P+R non interessato alla partita, deve liberare il posteggio entro le ore 19:29,
dopo tale ora scatta la tariffa forfettaria di CHF 5.00.

5

7.2 Utente regolare
L’utente che utilizza regolarmente i P+R acquista la tessera presso l’Ufficio Vendita e
Informazioni della TPL. La tessera può essere acquistata per il P+R Fornaci oppure
per i P+R Cornaredo. Quest’ultima consente l’accesso ai P+R Cornaredo Termica,
Stadio Est e Resega. La tessera viene rilasciata alle condizioni indicate all’art. 4.1 e
per la durata di tempo pari alla durata di validità dell’abbonamento Arcobaleno.
Costo della tessera:

CHF
CHF

65.00 al mese
650.00 all’anno

Tariffa di parcheggio
P+R Fornaci e P+R Cornaredo Termica e Stadio Est
da lunedì a sabato:
00:00 – 05:59
CHF 0.50 all’ora (tariffa ordinaria di parcheggio)
06:00 – 17:59 *
entrata valida con la tessera, nessun supplemento con uscita fino
alle ore 19:59
18:00 – 23:59
CHF 0.50 all’ora (tariffa ordinaria di parcheggio)
* L’entrata con la tessera dopo le ore 18:00 prevede il pagamento della tariffa ordinaria
di parcheggio.
domenica e giorni festivi infrasettimanali:
00:00 – 23:59
CHF 0.50 all’ora (tariffa ordinaria di parcheggio)
P+R Cornaredo Resega
da lunedì a sabato:
00:00 – 05:59
CHF 1.00 all’ora
06:00 – 17:59 *
entrata valida con la tessera, nessun supplemento con uscita fino
alle ore 19:59
18:00 – 23:59
CHF 2.00 all’ora
* L’entrata con la tessera dopo le ore 18:00 prevede il pagamento della tariffa ordinaria
di parcheggio.
domenica e giorni festivi infrasettimanali:
06:00 – 23:59
CHF 2.00 all’ora
00:00 – 05:59
CHF 1.00 all’ora
in caso di partite HC Lugano:
18:30 – 02:00
CHF 5.00 °
° l’utente P+R non interessato alla partita, deve liberare il posteggio entro le ore 19:29,
dopo tale ora scatta la tariffa forfettaria di CHF 5.00.
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art. 8

Rimborsi

8.1 In caso di disdetta anticipata del parcheggio annuale, l’utente può richiedere un
rimborso. L’importo da rimborsare è calcolato unicamente sui primi 10 mesi, negli ultimi
due mesi non è prevista alcuna restituzione.
8.2 La disdetta anticipata del parcheggio mensile non prevede rimborsi.

art. 9

Tessere per accesso ai P+R

9.1 La tessera per il P+R Cornaredo permette di posteggiare il proprio veicolo presso i
parcheggi Termica, Stadio Est e Resega.
9.2 Alla consegna di una nuova tessera P+R viene richiesto un deposito di CHF 15.00.
9.3 La tessera P+R è personale e non è assolutamente trasferibile a terze persone.
In caso di richiesta da parte degli addetti al controllo l’utente deve dimostrare la sua
identità. Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle incongruenze tra l’abbonamento
Arcobaleno e la tessera, l’addetto al controllo è autorizzato a ritirare la tessera per
accertamenti. L’utente in questo caso si deve rivolgere all’Ufficio Vendita e
Informazioni TPL per la risoluzione del caso.
9.4 Qualora venissero costatati abusi è riservata la facoltà di revocare la tessera P+R
senza rimborso del relativo valore.
9.5 Al momento del termine del suo periodo di validità, la riconsegna della tessera P+R
all’Ufficio Vendita e Informazioni TPL comporterà la restituzione del deposito a
condizione che essa non risulti rovinata e che possa quindi essere riutilizzata da un
altro utente. Se la restituzione dovesse avvenire dopo 2 anni dal rilascio, il deposito
verrà comunque rimborsato anche in caso di segni d’usura.
In caso di mancata riconsegna della tessera entro un anno dalla sua scadenza, il
deposito non verrà più restituito.
9.6 In caso di smarrimento o inutilizzabilità della tessera durante il suo periodo di validità,
la nuova emissione comporterà il pagamento di una tassa di CHF 15. - .

art. 10

Disposizioni supplementari

10.1 L’utente che acquista una tessera P+R mensile o annuale deve sottoscrivere
un’autocertificazione con la quale dichiara di adempiere ai requisiti previsti all’art. 4.1.
10.2 Per garantire la continuità del diritto all’utilizzo del P+R, il rinnovo ed il pagamento
dell’abbonamento Arcobaleno e del parcheggio devono avvenire entro e non oltre il
giorno della scadenza, senza alcun intervallo. In caso contrario, il diritto al parcheggio
decade. Il solo possesso della tessera non dà diritto di accesso al P+R.
10.3 La Città di Lugano ha la facoltà di bloccare l’accesso agli utenti P+R Cornaredo
Termica e Stadio Est in caso di manifestazioni di grande richiamo o per motivi di
sicurezza.
10.4 La tessera P+R non garantisce la disponibilità di un posto auto, in quanto è data la
possibilità di posteggio anche ad utenti occasionali. In tal caso l’utente regolare è
invitato a trovare una soluzione alternativa e non sono previsti rimborsi di alcun genere.
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10.5 Il parcheggio del veicolo al di fuori degli stalli delimitati, prevede sanzioni
amministrative da parte dell’ente preposto.
10.6 In caso di smarrimento del ticket d’entrata è richiesto il pagamento di CHF 30.00.
10.7 All’interno dei P+R non possono essere lasciati veicoli privi di targhe di polizia.
10.8 In caso di danni ai sistemi di controllo e alle infrastrutture i costi per le riparazioni
verranno fatturati al responsabile. In caso di autodenuncia non verrà sporta denuncia
in polizia.
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Capitolo 4 – Disposizioni finali

art. 11

Abrogazioni

11.1 Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi altro regolamento emesso in
precedenza relativo all’utilizzo dei P+R gestiti dalla TPL.

art. 12

Entrata in vigore

12.1 Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2017 dopo essere stato
preavvisato favorevolmente dal Municipio di Lugano, dal Cantone e ratificato dal Consiglio
d’Amministrazione TPL il 11 ottobre 2017.

La Direzione
TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI SA
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