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AREA POLIZIA LOCALE -

ORDINANZA
n.388 del 30/10/2020

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della sosta nel Comune di Lonato del Garda.
Revoca parziale della sospensione della regolamentazione a disco orario

IL COMANDANTE

CONSIDERATA la precedente ordinanza n. 283 del 12 agosto 2020, riguardante la
sospensione dell’obbligo di esposizione dell’orario d’inizio della sosta;

PRESO ATTO della comunicazione ricevuta in data odierna, da parte del sig. Sindaco del
Comune di Lonato del Garda, dott. Roberto Tardani, il quale ha ritenuto utile modificare la
regolamentazione delle aree di sosta attualmente disciplinate mediante esposizione dell’orario
di inizio della sosta, nel Comune di Lonato del Garda (BS);

RITENUTO, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse
oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al seguente
provvedimento;

Revoca differenziata della sospensione dell’obbligo di esposizione dell’orario d’inizio della
sosta in tutte le aree di sosta attualmente regolamentate a disco orario, nel Comune di Lonato
del Garda (BS), dal giorno 2 novembre 2020, come sotto meglio specificato;

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 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. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30 aprile 1992, n.
285 e successive modifiche ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495;
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VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 48 dello Statuto comunale;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 02-08-2018, con il quale
è stata attribuita al Commissario Capo Luisa Zampiceni la responsabilità dell’Area
Polizia Locale di cui all’art. 107 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;

- il Decreto del Sindaco di Lonato del Garda n. 13 del 06.08.2018 con il quale è stata
attribuita la responsabilità del Comando Intercomunale di Polizia Locale dei comuni d
Lonato del Garda, Bedizzole e Calcinato al Comandante Commissario Capo Luisa
Zampiceni;

O R D I N A

La sospensione dell’obbligo di esposizione dell’orario d’inizio della sosta nelle aree di sosta
attualmente regolamentate a disco orario, posizionate in via Albertano da Brescia e Galileo
Galilei, nel Comune di Lonato del Garda (BS), dalle ore 00,00 del giorno 2 novembre 2020: in
tutte le altre aree di sosta regolamentate a disco orario, presenti sul territorio del Comune di
Lonato del Garda, dallo stesso momento, verrà ripristinato l’obbligo di esporre l’orario di inizio
della sosta, nelle modalità prevista dalla segnaletica verticale esposta;

giuste le motivazioni in premessa.

Demanda al personale incaricato dell’UTLLPP, il compito di provvedere al ripristino, al
posizionamento, all’oscuramento o alla rimozione di idonea segnaletica, necessaria a dar
corso al provvedimento in argomento, nelle vie indicate.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale on-line, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
nonché proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia
interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e



Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della presente verrà trasmessa via mail a: Stazione Carabinieri di Lonato del Garda,
Ufficio Lavori Pubblici e Lonato Servizi, e verrà inoltre resa nota al pubblico mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio On-Line del Comune di Lonato del Garda.

Dalla Residenza Municipale, 30 ottobre 2020.

IL COMANDANTE
AREA POLIZIA LOCALE

(Commissario Capo Coord. Luisa Zampiceni)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
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