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ORDINANZA N. 08 del 13 aprile 2018 

 

 

 

 

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA SU VIA MAZZINI ANGOLO VIA GARIBALDI 
(Nuovo Codice della Strada) 

 
 

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA l'istanza pervenuta in data 30/03/2018 con Prot. 2963 dal Dott. Bussola Giovanni Bruno in 
qualità di amministratore del condominio “I Portici” volta ad ottenere occupazione di suolo 
pubblico su Via Mazzini angolo Via Garibaldi per garantire l’esecuzione di lavori ristrutturazione 
sullo stabile ivi presente; 
 
VISTA l'integrazione pervenuta mezzo mail datata 06/04/2018 con cui viene specificato che 
l'occupazione di suolo non insisterà al suolo in corrispondenza dello stallo disabili presente in loco 
su Via Mazzini; 
 
VISTA l'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico n. 08/2018 rilasciata in data 
12/04/2018 dall'Ufficio Tecnico Comunale e le prescrizioni in essa contenute; 
 
VALUTATA la necessità di inibire temporaneamente la sosta sugli stalli vigenti in adiacenza ai 
civici 57-59-61-63 di Via Mazzini con la sola eccezione dello stallo di sosta riservato ai disabili ivi 
presente; 
 
RITENUTA la propria competenza trattandosi di un provvedimento di regolamentazione della 
viabilità a valenza generale e a carattere temporaneo; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del decreto di nomina n. 011/2018 individuante il 
Responsabile del Servizio Polizia Locale dal 23.03.2018 al 20.05.2018; 
 
VISTO  il vigente Codice della Strada D.Lvo 285/92 ed il relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. 
495/92; 
 
MOTIVATA l’adozione del presente provvedimento dalla necessità di inibire in loco la sosta 
veicolare vista l'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico; 
 
 

ORDINA 
 

dal 15/04/2018 e sino al 15/06/2018: 
 
 
L'istituzione di divieto di sosta con rimozione in corrispondenza degli stalli di sosta liberi presenti 
in Via Mazzini nelle adiacenze dei civici  57-59-61-63 mediante posa di segnaletica di DIVIETO 
DI SOSTA cui Figura II 74 Art. 119 Regolamento d'esecuzione Cds  integrato da pannello ZONA 
RIMOZIONE COATTA di cui al Modello II 6/m Art. 83 Regolamento d’esecuzione Cds. La 
presente segnaletica di divieto di sosta dovrà essere apposta in loco rendendo noto tale divieto con i 
prescritti segnali e con altri mezzi appropriati non meno di quarantotto ore prima dell’esecuzione 



dell’entrata in vigore del medesimo divieto ai sensi dell'art. 6 c 4 f del vigente Codice della Strada 
con indicazione delle tempistiche di entrata in vigore. 
Rimarrà invece possibile continuare a sostare in corrispondenza dello stallo di sosta dei veicoli al 
servizio di persone invalide già ivi presente per i soli veicoli esponenti apposito contrassegno di cui 
all'art. 381 del Regolamento d'esecuzione Cds. 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale per 15 
giorni.  
Ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a 
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso. 
Avverso, la presente ordinanza, è esperibile il ricorso al competente tribunale amministrativo 
Regionale ( T.A.R. – Lombardia ) entro 60 giorni, in alternativa al ricorso al Capo dello Stato entro 
120 giorni ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
L’ordinanza sarà resa efficace in seguito al posizionamento dell’apposita segnaletica ad opera della 
del soggetto titolare dell'Autorizzazione temporanea all'occupazione suolo pubblico n. 08/2018 
(Sig. Giovanni Bruno Bussola in nome e per conto di Condominio “I Portici”). Il medesimo 
soggetto è incaricato della rimozione della medesima segnaletica una volta decorse le tempistiche 
della presente ordinanza.  Avverso, la posa della relativa segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3°, 
del D.lg. 30/04/1992, n. 285, è ammesso il ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
entro 60 giorni, secondo le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495. Il 
Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento  è il Dott. Matteo 
Tocchetto. Al personale con compiti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lg. 30/04/1992, n. 
285 la verifica dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
 
 
 

Ballabio, 13 aprile 2018 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
di Polizia Locale 

Dott. Matteo Tocchetto 

 

 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 
82/2005 


