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Transito veicolare nel nucleo e videosorveglianza 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 

il traffico veicolare che transita attraverso il nucleo di Manno, peggiora la qualità di vita degli abitanti, 
crea disagi ai pedoni e limita la fruizione sicura degli spazi pubblici; ricordiamo che l’intero comparto è 
inserito in zona d’incontro, con limite di velocità a 20 km/h. Il Municipio ha da tempo introdotto una 
limitazione del transito, stabilendo un divieto generale nelle fasce orarie più sensibili, con eccezioni per 
il servizio a domicilio e per i possessori di permesso municipale. 

Con l’obiettivo di garantire un controllo più efficace delle misure già in vigore, i tre accessi veicolari al 
nucleo verranno muniti di un sistema di lettura targhe effettuato da un impianto di videosorveglianza. In 
concreto il programma informatico, gestito autonomamente dalla Polizia Malcantone Est, permetterà di 
inserire le targhe autorizzate al transito nel nucleo in una “lista bianca”. I veicoli non compresi in questo 
elenco, che transiteranno durante la fascia oraria di divieto generale, saranno invece visualizzati in una 
“lista nera” che permetterà alla Polizia di procedere intimando le relative contravvenzioni. 

L’entrata in funzione della videosorveglianza è fissata per il 1. giugno 2021; a partire da questa data i 
tesserini rilasciati in precedenza non avranno più validità. 

Richiesta permesso municipale 
L’Ordinanza municipale per le strade a traffico limitato gestito da varchi elettronici del 11.11.2020 
definisce la deroga al divieto generale di circolazione nel nucleo (lista bianca): 

Art. 4 Deroghe al transito e procedura d’ottenimento 
1 Hanno diritto alla deroga al divieto generale di circolazione per il transito nelle strade a traffico limitato: 
a. i veicoli intestati a richiedenti domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune; 
b. i veicoli intestati a dipendenti comunali non domiciliati (massimo due veicoli a dipendente); 
c. i veicoli intestati a titolari di ditte non domiciliate, i cui utilizzatori sono domiciliati nel Comune 

(rilascio di una sola autorizzazione per ditta individuale, su richiesta); 
d. ulteriori veicoli con autorizzazioni rilasciate su richiesta degli interessati, con domanda scritta da 

inoltrare al Municipio. 

Il permesso viene rilasciato dopo esame di una formale richiesta scritta. A questo scopo deve 
essere utilizzato lo specifico formulario (scaricabile dal sito www.manno.ch/traffico o da richiedere 
all’Ufficio tecnico comunale) sul quale vanno indicate le targhe dei veicoli da autorizzare al transito e al 
quale deve essere allegata copia della licenza di circolazione di ogni veicolo. 
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STRADA REGINA 
Zona posteggio Masma 

VIA CARÀ 

STRADA REGINA 
Zona posteggio Ronchetti 

Eccezione per servizio a domicilio 

È sempre consentivo il passaggio dei veicoli che portano o ritirano merci, di quelli degli abitanti e delle 
persone che vi si recano in visita o per lavori sui fondi vicini, e di quelli di terzi che trasportano queste persone. 

Segnaletica stradale di divieto 

Il divieto di circolazione generale all’interno del nucleo è valido nelle seguenti fasce orarie: 
da lunedì a venerdì, ore 06.00-10.00 e 15.00-19.00. 
Sono esenti dal divieto esclusivamente i velocipedi e i ciclomotori. 

 Il Municipio 
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