
ORDINANZA

Registro delle Ordinanze
N° 13 del 10-03-2015

OGGETTO: VIA VALVERDE, VIA MAROCCO, VIA PROF. POZZONE - DISCIPLINA DELLA SOSTA

Codice Classifica 03.01.01

IL RESPONSABILE

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha inteso promuovere e tutelare le aree di particolare interesse
storico, paesistico e ambientale presenti nel Centro Storico del Comune comprese nella Zona “A” come
definita dall’Art.2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 02.04.1968 n.1444, attraverso l’adozione di
strumenti tesi a contenere il traffico veicolare e a preservare la qualità di vita delle persone ivi residenti e
che, consequenzialmente, la Giunta comunale ha adottato provvedimenti in merito con la propria D.G.C. n. 47
del 28/03/2013  resa anche ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del D.Lgs 285/92 e s.m.i. al fine di instituire e
delimitare una zona a traffico limitato altresì qualificando  in tale D.G.C. l’area comprendente Via Valverde,
Via Marocco e la laterale Vicolo Ghiaccio, Via Prof. Pozzone, Piazza S. Stefano, Via Visconti quale zona di
particolare rilevanza urbanistica nella quale sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei
medesimi commi, contestualmente esprimendo precisi indirizzi circa la necessità di riservare mediante
l’adozione di specifica Ordinanza spazi di sosta per i veicoli privati dei residenti in tale zona ed aventi diritto
ai sensi del disposto di cui all’ art.7 comma 11 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., a titolo gratuito e secondo i cogenti
criteri pure espressi dalla prefata D.G.C., quali “Linee guida per il rilascio dei permessi alla sosta ai residenti
ed aventi diritto nelle Vie Valverde, Marocco,Vicolo Ghiaccio, Via Prof. Pozzone, Piazza S. Stefano, Via
Visconti ”;

DATO ULTERIORE ATTO che con la D.G.C.  n.154 del 18.11.2013 l’Amministrazione comunale ha inteso
esprimere indirizzi circa la parziale modifica del regime della viabilità già indicato dalla precedente D.G.C. n.
47 del 28/03/2013 ;

RICHIAMATE espressamente le linee guida per il rilascio dei permessi alla sosta ai residenti ed aventi diritto,
indicate dall’Amministrazione Comunale e approvate dalla Giunta Comunale con la deliberazione nr. 47/2013;

RITENUTO di dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con i provvedimenti indicati in
premessa, adottando la necessaria Ordinanza  per la disciplina della circolazione stradale nelle Vie indicate
nelle prefate Deliberazioni;



VISTI gli Artt. 5,6,7 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli Artt. 107 e 109 del T.U.E.L. -D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni ed accertata quindi la propria competenza;

VISTI gli Artt. 1 e 21bis della L. 241 del 07 Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del Codice della
Strada - D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i.-, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono
integralmente riportati

ORDINA

Di istituire i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

nella Via P.Marocco e nella Via Prof. Pozzone, lato numeri civici pari :1)
il divieto di sosta h 0–24 con l’obbligo della rimozione forzata;-

nella Via P. Marocco e più precisamente nella parte di essa compresa tra l’intersezione con Vicolo2)
Ghiaccio ed il suo slargo afferente al civico n.3 e sino alla sua confluenza con la via Prof. Pozzone e
nella stessa intera Via Prof. Pozzone, per entrambe lato numeri civici dispari:

di riservare, a titolo gratuito, spazi di sosta senza limiti orari, come in loco individuati dalla-
necessaria segnaletica stradale orizzontale e verticale, riservati per i veicoli privati dei soli
residenti – autorizzati - nella zona ed aventi diritto, necessariamente da identificare mediante
l’ostensione del relativo contrassegno da rilasciarsi ed usarsi secondo le condizioni espresse
nell’allegato “1” – applicativo delle linee guida espresse dalla D.G.C.  n. 47 del 28/03/2013 -,  che
forma parte sostanziale e non divisibile della presente Ordinanza

nella Via Prof. Pozzone, lato numeri civici dispari :3)
numero uno (1) stallo di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite-
dell’apposito contrassegno, nel luogo individuato dalla necessaria segnaletica stradale orizzontale
e verticale.

nella parte di Via Valverde compresa tra la confluenza con la Via Prof. Pozzone e lo slargo di4)
essa antistante l’entrata del Castello, lato numeri civici dispari:

spazi di sosta assoggettati al limite  di due (2) ore nei luoghi individuati dalla necessaria-
segnaletica stradale orizzontale e verticale.
numero uno (1) stallo di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite-
dell’apposito contrassegno, nel luogo individuato dalla necessaria segnaletica stradale orizzontale
e verticale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante l’apposizione della necessaria segnaletica stradale
orizzontale e verticale, giusto quanto indicato dagli Artt. 37, 39 e 40 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e
successive modificazioni ed integrazioni e dei correlati Articoli e figure del relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni;

DEMANDA

Al Messo comunale l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;



Ai soggetti  di cui all’Art. 12 del D.Lgs 285/92, nei limiti delle proprie funzioni, affinché provvedano al
controllo circa il rispetto della su estesa Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse :
giurisdizionale, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione
territorialmente competente -;
gerarchico, in relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.,
sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, in relazione alla natura dei
segnali apposti, innanzi al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la procedura prevista
dallo articolo 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
straordinario, innanzi al Capo dello Stato , ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di
giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza

AVVISA CHE

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale,
Commissario Capo di P.L. Sara BOSATELLI;
Per le trasgressioni trovano a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs
30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni -Nuovo Codice della Strada- nonché
dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità.

Dalla Residenza Municipale, 10-03-2015

IL RESPONSABILE
F.to SARA BOSATELLI

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 11-03-2015 al 26-03-2015

11-03-2015

Reg. Pubbl. n. 285/2015

IL MESSO COMUNALE
 F.to LUIGI MOIOLI


