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Ordinanza municipale concernente 
le facilitazioni di posteggio per i veicoli efficienti 
leggeri (VEL) sul territorio della Città 
 

Il Municipio di Mendrisio 
 
 Vista la necessità di incentivare la diffusione dei veicoli efficienti leggeri sul territorio 

della Città di Mendrisio; 
 Considerata la competenza di disciplinare la circolazione sulle strade comunali, 

secondo l’art. 5 cpv. 1 pt. 1 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione 
federale sulla circolazione stradale (LACS) del 24.09.1985, l’art. 107 LOC del 
10.03.1987, l’art. 26 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC); 

 
Richiamati 
 Gli artt. 118 e 131 del Regolamento comunale; 
 Gli artt. 192 LC e 44 RALOC, 
 
 
emana 
 
 
le seguenti disposizioni concernenti le facilitazioni di posteggio per i veicoli efficienti 
leggeri (VEL). 
 
Art. 1. Scopo e definizioni 
Cpv. 1 La presente Ordinanza disciplina le facilitazioni di posteggio per i veicoli efficienti 

leggeri (di seguito VEL), introdotte in maniera coordinata con i principali centri 
urbani del Cantone. La definizione di veicolo efficiente leggero viene 
periodicamente aggiornata in funzione dell’evoluzione dello stato della tecnica per 
premiare i veicoli particolarmente efficienti dal punto di vista energetico e con 
basse emissioni nell’ambiente.  

 
Cpv. 2 La presente Ordinanza si applica ai cosiddetti VEL a 2, 3 o 4 ruote omologati per la 

circolazione con le seguenti caratteristiche (cumulative): 
- emissioni di CO2 fino a 95 g/km; 
- standard per le emissioni minimo EURO 5  

(per veicoli con motore a combustione); 
- filtro anti particolato di serie (per i motori diesel). 
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Art. 2. Vignetta VEL 
Cpv. 1 I VEL vengono identificati rispetto agli altri veicoli tramite un’apposita vignetta 

adesiva con validità annuale (dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo) da 
applicare in maniera visibile sul parabrezza o sul veicolo. La loro circolazione è 
ammessa soltanto se regolarmente immatricolati. 

 
Cpv. 2 La vignetta VEL gratuita viene distribuita a livello cantonale da ENERTI SA, Via ai 

Ronchi 1, 6802 Rivera (www.riparti.ch/agevolazione-parcheggio). 
 
Cpv. 3 Informazioni, consulenza e documentazione aggiornata inerenti le facilitazioni di 

posteggio e la situazione nei vari Comuni può essere chiesta a ENERTI SA o 
visionabile sul sito www.riparti.ch/agovolazione-parcheggio.  

 
Cpv. 4 La vignetta VEL permette l’applicazione delle facilitazioni di posteggio e di 

stazionamento, ma non permette l’accesso alle infrastrutture di ricarica che sono 
regolate secondo le disposizioni all’art. 5. 

 
Art. 3. Facilitazioni di parcheggio 
Cpv. 1 In tutti i parcheggi pubblici a pagamento della Città (tranne gli autosili) i VEL 

muniti di apposita vignetta potranno sostare la prima ora gratuitamente indicando 
l’orario di arrivo ed inizio del tempo di sosta con l’esposizione del disco orario 
standard, per permettere un regolare controllo da parte degli organi di polizia. 
L’esposizione del disco orario è obbligatoria. 

 
Cpv. 2 I VEL elettrici potranno continuare a stazionare gratuitamente rispetto al tempo 

indicato per l’area di posteggio per al massimo quattro ore; ciò non esonera 
dall’esposizione del disco orario.  

 
Art. 4. Facilitazioni di posteggio in abbonamento 
Cpv. 1 - Abbonamento VEL ridotto a CHF 15.--/mese per i residenti (invece di CHF 25.--); 

 - Abbonamento VEL ridotto a CHF 30.--/mese per gli utenti commerciali 
  (invece di CHF 45.--); 
 - 50% di riduzione per i VEL elettrici, per gli abbonamenti negli autosili e per gli 

abbonamenti di altro tipo. 
 
Cpv. 2 La Polizia della Città di Mendrisio è competente per il rilascio degli abbonamenti 

con facilitazioni, ottenibili per i veicoli per i quali è già stata rilasciata la vignetta 
VEL. Per gli utenti già in possesso di un VEL e di un abbonamento per posteggio 
non viene calcolato un rimborso retroattivo. 

 
Art. 5. Accesso alle infrastrutture pubbliche di ricarica 
Cpv. 1 Tenuto conto delle facilitazioni di posteggio di cui sopra, i VEL elettrici possono 

accedere alle prese di ricarica pubbliche solamente se muniti dell’apposita vignetta 
di ricarica RiParTI e unicamente per la carica della batteria. 

 

http://www.riparti.ch/agevolazione-parcheggio
http://www.riparti.ch/agovolazione-parcheggio
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Cpv. 2 La RiParTI viene distribuita a livello cantonale da ENERTI SA, Via ai Ronchi 1, 6802 
Rivera www.riparti.ch. 

 
Cpv. 3 Per l’accesso alle colonnine di ricarica oltre alla vignetta RiParTI è necessaria 

un’apposita chiave fornita da ENERTI SA. 
 
Cpv. 4 Nel caso di abusi riferiti all’uso delle infrastrutture di ricarica, può essere revocata la 

concessione della relativa chiave e della vignetta. Danno o spese causati 
intenzionalmente o per grave negligenza alle infrastrutture sono poste a carico dei 
responsabili. 

 
Art. 6. Contravvenzioni 
Le infrazioni alla presente Ordinanza o abusi nell’impiego delle vignette o delle 
infrastrutture sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi degli artt. 
145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.--. 
 
Art. 7. Entrata in vigore 
 
La presente Ordinanza entra in vigore il 10 luglio 2012, riservati eventuali ricorsi ai sensi 
degli art. 208 e segg. LOC. 
Adottata con risoluzione municipale no. 91164 del 10 luglio 2012. 
 
 
 
 
 Il Municipio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifica Ordinanza adottata con risoluzione municipale no. 946 del 19 luglio 2016. 
Pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, dal 16 agosto 2016 al 14 
settembre 2016 
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