Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N. 28 DEL 24/07/2017
OGGETTO :

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PRESCRIVENTI LA
REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI E
DELLA ZONA DISCO ORARIO
Il Responsabile P.O.

- Considerato che nel mese di agosto, per il concomitante e consueto periodo feriale, anche il
territorio della Città di Bollate è interessato da una significativa diminuzione del traffico
veicolare e dalla chiusura di esercizi commerciali e pubblici e che, conseguentemente viene
meno l’esigenza di regolamentare temporalmente la sosta nelle aree all’uopo predisposte ;

- Sentito in merito il parere favorevole della Giunta Comunale, di procedere ad una
sospensione temporanea dei provvedimenti amministrativi prescriventi la
regolamentazione oraria della sosta, zona disco e zona sosta a pagamento con
parcometri, nelle aree ove previste;
- Ritenuto pertanto necessario adottare i necessari provvedimenti viabilistici per attuare
detta nuova regolamentazione temporanea;
- Visti gli artt. 5 c. 3, e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.to Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada",
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
- Visto il D.to Legislativo n° 267/2000 e sentito il parere del Comando di Polizia Locale;
- Richiamato il provvedimento di nomina dei responsabili, conferiti con decreto del Sindaco
n° 13 del 01.02.2017, con cui si conferisce la posizione organizzativa Polizia Locale,
Protezione Civile, Viabilità e Traffico, unitamente ai compiti ed alle funzioni di cui all’art.
107 del D.to Legislativo n° 267/2000, al Comandante P.L. dott. Antonello Martelengo;
ORDINA
- nel periodo compreso tra il 31 luglio 2017 e il 01 settembre 2017, su tutto il
territorio comunale, sono sospesi i provvedimenti viabilistici prescriventi la
regolamentazione oraria della sosta ( disco orario ) e la sosta a pagamento
mediante l’utilizzo dei parcometri;
- il Comando Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, nonchè nei consueti modi di
diffusione;
- il personale del Corpo Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso
la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive
modifiche, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di
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potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al
Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero del Lavori Pubblici,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con DPR. N. 495/1992;
- a norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile
del procedimento è l’ufficiale di P.L. Leonardo Lombardi quale responsabile dell’ufficio
Viabilità e Traffico;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Dalla residenza comunale, li _____________________________
Bollate , li 24/07/2017

Il Responsabile P.O.
martelengo antonello / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

