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OGGETTO: Nuova  regolamentazione  della  sosta  dei  veicoli,  regolamentata  tramite  attivazione  dei
dispositivi di controllo, nella frazione di SANTA MARIA DEL MONTE.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale n.14  “piano della sosta e n. 15  “
“piano tariffario puntuale” del 28 marzo 2017;
dei verbali di deliberazione della Giunta Comunale n. 158 “zona a rilevanza urbanistica”
e 159 “piano tariffario” del 39 marzo 2017

PRESO ATTO che nei verbali  sopra citati  sono contemplati  gli  stalli  di  sosta a pagamento mediante
attivazione dei dispositivi di controllo – parcometro e sistemi telematici dedicati – ; 

IN ESITO a sopralluogo espletato da personale dipendente;
VISTI gli artt. 7 e 157 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”  ed il relativo

“Regolamento  di  esecuzione e di  attuazione  del  Nuovo Codice  della  Strada”-  D.P.R.
16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni

AI SENSI dell’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, per propria competenza

O R D I N A

♦ L’istituzione di un  AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA CON ATTIVAZIONE DI DISPOSITIVO DI
CONTROLLO - PARCOMETRO e SISTEMI TELEMATICI DEDICATI, nei giorni di sabato, domenica
e festivi infrasettimanali, dalle ore 08.00  alle ore 20.00, mediante la realizzazione di adeguati stalli di
sosta e previa apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale (rif. Figura II 76 Art. 120
correlata al segnale di cui alla Figura II 171 Art. 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della  strada D.P.R.  16 dicembre 1992 n.  495),  per   tutte e categorie di veicoli,  nelle
località di seguito indicate:

piazzale L. POGLIAGHI       -  tutta la superficie, esclusa l'area di stazionamento e manovra autobus 
                                                 delle linee del tpl e taxi;

via MONTE TRE CROCI      -  lato ovest, da piazzale Pogliaghi all'area di manovra antistante 
                                                 l'inizio del  tratto stradale tratto percorribile pedonalmente;
                                                 
via DEL CEPPO                   -  lato pineta, da piazzale Pogliaghi fino all'allargamento stradale in fregio  
                                                 al vialetto Rimembranze, con futura toponomastica “Mons. Pasquale
                                                 Macchi” (area riservata ai residenti del borgo);
                                                 
via G. SOMMARUGA           - lato pineta, da piazzale Pogliaghi al varco di accesso alla zona 
                                                 traffico limitato;
                                               



     
ad eccezione degli  stalli  dedicati  ai  residenti  nel  borgo,  ai  veicoli  commerciali  per il  carico/scarico delle
merci, degli stalli  riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide e degli stalli per la sosta dei ciclomotori
e motocicli ed ai tratti stradali ove vige il divieto di sosta/fermata per tutte le categorie di veicoli, codificati
mediante specifica ordinanza.

                                             

E' adottato un impianto tariffario differenziato, con adozione di tariffa turistica ( come indicato nelle delibere
del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale riportate in premessa.
Sono esentati  dall'attivazione del  dispositivo  di  controllo  della  durata  della  sosta ed al  pagamento della
specifica tariffa i  veicoli  delle  Forze  di Polizia,  soccorso e antincendio,  delle  FF.AA.,  della  Croce Rossa
Italiana e quelli al servizio delle persone invalide che espongono contrassegno di cui all'art. 188 del Codice
della Strada.

OGNI  ALTRO  PROVVEDIMENTO  IN  CONTRASTO  CON  IL  PRESENTE  ATTO  E’  DA  RITENERSI
ANNULLATO.
Detto  provvedimento  entrerà  in  vigore  con  l’installazione  della  relativa  segnaletica  verticale  ed
orizzontale, alla cui messa in opera dovrà provvedere l’Azienda Varesina Trasporti - A.V.T. s.p.a., di
concerto con il Corpo di  Polizia Locale e l'Area X – Strade e segnaletica.

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

I Funzionari,  gli  Ufficiali e gli  Agenti addetti  al  servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del
precitato Decreto legislativo, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3 c.ma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento,
chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  presentare  ricorso  ai  sensi  della  legge  n.  1034/1971  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione

Avverso  il  presente  provvedimento  è  altresì  ammesso  ricorso  entro  60  giorni  dalla  posa  della
segnaletica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice
della  Strada  (art.  74  D.P.R.  495/1992)  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  (art.  37  D.L.vo
285/1992).

IL COMANDANTE
                                                                                                                                 Emiliano Bezzon
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