Regolamento per l’uso dei parcheggi all’Università della Svizzera
italiana (USI), campus di Mendrisio
A. DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione

1

Il presente regolamento si applica agli utenti dei parcheggi gestiti dall'USI
destinati allo stazionamento di automobili:
• parcheggi coperti Autosilo Via Canavee;
• parcheggi scoperti Via Canavee;
• altri parcheggi di servizio del campus USI di Mendrisio.

2

Le presenti disposizioni si applicano tutti i giorni della settimana, per 24
ore al giorno.
Art. 2
Principi

1

Lo stazionamento è a pagamento ed è destinato al corpo accademico, al
personale amministrativo, all’utenza USI e al pubblico in generale.

2

Il numero di parcheggi riservati su abbonamento e di parcheggi pubblici è
determinato annualmente dalla Direzione amministrativa.
3

Gli autosili sono riservati agli autoveicoli.

Art. 3
Tasse

Per l’utilizzo dei parcheggi è prevista la riscossione alla cassa automatica di
una tassa diurna di CHF 2.- per ora, e una tassa notturna di CHF 1.-, fino a
un massimo di CHF 5.- per fascia notturna (20.00-08.00).
Un intervento del servizio tecnico o dell'amministrazione a seguito della
perdita del biglietto o per altre ragioni imputabili all'utente porteranno a
una tassa amministrativa di CHF 30.-

B. ABBONAMENTI
Art. 4
Procedura e disdetta

1

Gli interessati ad affittare un parcheggio in abbonamento devono

completare il formulario seguente:
https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=40416
2

L’abbonamento ha, di regola, validità annuale o semestrale. Di regola dal 1 settembre al
31 agosto; dal 1 settembre al 28 febbraio; dal 28 febbraio al 31 agosto.
3

Art. 5
Abbonamenti e condizioni

1

Per ogni richiesta particolare, scrivere a ricezione.me@usi.ch

La tassa (IVA inclusa) è fissata a CHF 140.- al mese per il posteggio
interno e CHF 125.- per quello esterno.
È previsto uno sconto di CHF 25.- al mese per i veicoli ecologici attestati
(categoria A: emissioni CO2 minori di 95mg/km). Le categorie ecologiche
sono fissate annualmente, ma lo sconto ha validità almeno triennale per
ogni veicolo.

2

Per i dipendenti dell’USI, l’abbonamento è corrisposto con un addebito
diretto mensile dallo stipendio.
Altre modalità possono essere concordate con la Direzione amministrativa,
con un supplemento tariffale.
3

L’abbonamento è personale e non trasmissibile. Esso dà diritto a un
parcheggio per la durata del contratto. In caso di mancata disponibilità
del posto, l’abbonato è pregato di avvertire immediatamente il servizio
responsabile che rimborserà il costo del parcheggio alternativo se
giustificato, salvo nelle serate di convegni, manifestazioni o occasioni
USI (Dies Academicus; cerimonia dei diplomi; ecc.).
4
La Direzione amministrativa si riserva il diritto di modificare la tassa a
dipendenza di disposizioni comunali o cantonali in materia.
1

Art. 6
Attribuzioni dei posti

L'attribuzione dei posti soggetti ad abbonamento è decisa di regola in
base alle disposizioni della Direzione amministrativa ed è confermata per
iscritto. In caso di eccesso di domanda, i posti sono assegnati secondo il
seguente ordine di priorità:
a) personale che necessita regolarmente del veicolo privato per ragioni di
servizio o che svolge attività in più sedi (la frequenza dell’impiego della
vettura è ritenuto elemento prioritario);
b) personale che dal domicilio non dispone di mezzi di trasporto pubblici
regolari o con tempi di percorrenza sostenibili;
c) personale con contratto a tempo pieno;
d) personale che impiega più tempo per il tragitto dal proprio domicilio.

Art. 7
Responsabilità

All'interno dei parcheggi ogni conducente assume interamente i rischi
legati alla circolazione. L'USI declina qualsiasi responsabilità in relazione a
furti, danni, incidenti e collisioni causati ai veicoli durante lo stazionamento
nel parcheggio.

Art. 8
Infrazioni

Ogni abuso o infrazione alle presenti disposizioni sarà sanzionata con
l’annullamento dell’abbonamento, senza alcun rimborso sull’importo
pagato.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 2017.

