COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

*********

Ordinanza n. 86 del 01/08/2017
Oggetto: ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELLE LIMITAZIONI NELLE AREE DI SOSTA
"A DISCO ORARIO" PER IL PERIODO ESTIVO .
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 14 del 30/03/2017, con il quale è stato
nominato il Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile
ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO CHE Con diversi provvedimenti si è proceduto a disciplinare alcune aree di
sosta “a rotazione”, ovvero con limitazioni orarie al fine di poter
garantire ordinariamente un equo utilizzo ed una miglior fruizione
degli spazi pubblici a favore delle attività economiche e degli uffici
pubblici sul territorio;
VISTO CHE Nel periodo estivo diminuisce notevolmente la richiesta di parcheggi
sul territorio;
CONSIDERATO CHE In particolare nelle settimane centrali del mese di agosto, le ridotte
esigenze di sosta possano essere regolamentate con minor rigore
rispetto alla disciplina ordinaria prevista dai citati provvedimenti
viabilistici;
RAVVISATA l’opportunità di agevolare la mobilità e la sosta nel periodo estivo al
fine di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici alla cittadinanza
senza arrecare alcun pregiudizio per la sicurezza stradale;
VISTO l’indirizzo favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data
31.07.2017;
VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del Decreto legislativo 30.04.1992, n.
285 e successive modificazioni nonché il relativo Regolamento di
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esecuzione;
VISTI Gli artt.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
La sospensione delle limitazioni imposte sulle zone a disco orario di tutto il territorio comunale di
Malnate a partire dal 7 agosto 2017 e fino al 26 agosto 2017.

AVVERTE



La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet del Comune e segnalata mediante
messa in opera di avvisi alla cittadinanza nelle zone interessate a cura dell’Ufficio Gestione
del Territorio;



Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.43 del D.lgs 30.04.1992 n.285,
potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l’adozione di ulteriori o diversi
provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;



I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.12
del D.Lvo 30.04.1992 n.285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;



E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente
provvedimento;
MODALITA’ DI RICORSO



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale
della Lombardia a norma dell’art. 3 c. 4 della legge 241/1990,ai sensi della legge n.
1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.



Avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro
del Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità
stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(LANNA STEFANO)
con firma digitale
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