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ORIGINALE

   

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA CADUTI

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 41 del 10.05.2010 con la quale viene regolamentata la sosta
temporale nel Parcheggio di Via Caduti;
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30.08.2016 “Indirizzo Operativo per
Modifica Viabilità Locale” con la quale veniva fornito indirizzo operativo al Comandante della
Polizia Locale in ordine all’adozione di provvedimento di modifica della sosta temporale in Via
Caduti con l’istituzione degli stalli di sosta a pagamento nei medesimi stalli.
 
Considerata pertanto la possibilità di emettere apposito provvedimento che istituisca la
regolamentazione della sosta a pagamento cui all’art. 7 del D.Lgs. 285/92 e che nelle vie
limitrofe è comunque prevista la facoltà di sostare senza limiti temporali o di pagamento;
 
Ravvisata pertanto la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti e modifiche in
relazione alle esigenze del traffico e delle caratteristiche della strada, ai fini di tutelare la
sicurezza, l’incolumità e la salute pubblica dei cittadini e degli utenti stradali in genere;
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
 
Visti  gli’ artt. 6, 7, 157 e l’art. 159  del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 
 

ORDINA
 
 

i seguenti obblighi, divieti e limitazioni con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno 05.09.2016
nel parcheggio di Via Caduti ad integrazione dell’Ordinanza n. 92 del 18.09.2006 ed in
abrogazione dell’ordinanza n. 41 del 10.05.2016:
 

1)    Istituzione sosta a pagamento, esclusi giorni festivi e di mercato (questi ultimi dalle
08.00 alle 12.30) senza limiti temporali dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 19.30 per tutte le categorie di veicoli alle condizioni economiche del
disciplinare tecnico di aggiudicazione della gara d’appalto cui alla Determinazione
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Dirigenziale n. 127 del 25.02.2016 del Responsabile degli affari generali negli stalli
posizionati al centro del Parcheggio e laterali adiacenti la strada contrassegnati dal
colore blu disegnato al suolo.
 
2)    Sono esclusi dal pagamento della sosta e da ogni limite temporale i veicoli in uso a
servizi di Polizia, a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria
nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita
capacità motoria muniti del contrassegno speciale.

 
 
3)    Divieto di accesso e di sosta su tutto il parcheggio a veicoli aventi massa a pieno
carico superiore a 3,5 t., ad autobus non di linea – salvo autorizzati dalla Polizia Locale
– e simili o camper/caravan, anche se con alcuno a bordo, così come ad auto vele
pubblicitarie o qualsiasi altro veicolo ad uso pubblicitario di qualsiasi categoria anche
se con alcuno a bordo.
 
4)    Creazione di stallo di sosta per carico/scarico con sosta della durata massima di
un’ora dal Lunedì al Sabato dalle 08.00 alle 19.00 esclusivamente per veicoli
immatricolati autocarri con riduzione degli stalli di sosta non a pagamento di una unità.
La Domenica ed i giorni festivi la sosta è libera.
 
5)    Nel caso di veicoli lasciati in sosta a zona a pagamento con il ticket scaduto di
validità si incorre nella violazione dell’art. 7/15° del D.Lgs. 285/92 e non in recupero
tariffario di carattere civilistico così come previsto da Cassazione Sez. II Civ. con
proprio provvedimento n. 16258 del 3 agosto 2016.
 
6)    La presente ordinanza abroga tutti i provvedimenti in essere ex art. 7 D.Lgs. 285/92
attualmente in essere ed in contrasto con quanto indicato nella presente Ordinanza.

 
 
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale, che sarà apposta a cura
dell’U.T.C. nella foggia prevista dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dal D.P.R. 16 Dicembre
1992 n. 485 e successive integrazione e modifiche.
 
 
Eventuali ulteriori modifiche da apportarsi, verranno rese note a termini di Legge mediante
assunzione di Ordinanza integrativa o abrogativa.
 
Della presente Ordinanza dovrà essere data ampia comunicazione.
 
Si dispone al Messo Comunale l’immediata pubblicazione all’Albo Pretorio sino al 30.09.2016;
 
Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e personale nominato “Ausiliario del Traffico” sono
incaricati della osservanza della presente Ordinanza.
 
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge con l’applicazione della sanzioni
previste  dal C.d.S.
 
A norma dell’art. 3, IV comma della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione della presente all’albo pretorio comunale, al TAR della
Regione Lombardia. Entro 120 giorni può essere anche proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/92, sempre nei termini
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all’apposizione della
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segnaletica stradale in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei L.L. P.P.
con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R, n. 495/92.

 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

 ROSSI STEFANO

 

Vaprio d’Adda, 01-09-2016

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 
 

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
“MARTESANA EST”

COMUNI DI  POZZO D’ADDA – TREZZANO ROSA - VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

20069 – P.zza Cavour, 26 – Tel. 029094428 – Fax. 0290989520 –
E-Mail: polizialocale.vapriodadda.mi.it
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