
 
 

Corpo di Polizia Locale 

ORDINANZA N. 27 del 11-07-2019 
 
Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA - ISTITUZIONE  DELLA  

SOSTA LIBERA NELLE AREE DI PARCHEGGIO A TEMPO  LIMITATO  (ZONE 
A DISCO ORARIO) NEL MESE DI AGOSTO 2019 

  
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
PREMESSO che durante tutto il mese di agosto si registra una rilevante riduzione dei flussi di 
traffico, nonché la permanenza in sosta dei veicoli dei cittadini che usufruiscono del periodo di 
vacanza estiva; 
 
VALUTATA l’opportunità durante il suddetto periodo di consentire la sosta libera nelle aree di 
parcheggio a tempo (zone a disco orario); 
 
SENTITO il parere del Sindaco; 
 
RITENUTO che per ragioni di pubblico interesse si rende opportuno dar corso al presente 
provvedimento; 
 
VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato 
con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 80 del 04.06.2019 con il quale viene individuato il Comandante 
del Corpo di Polizia Locale con i compiti assegnati dalla legge e dai regolamenti; 
 
 

O R D I N A 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate: 
 

dal 1 al 31 agosto 2019 
 

su tutto il territorio comunale 
 

 
l’istituzione della sosta libera nelle aree di parcheggio a tempo limitato (zone a disco orario) 

 
La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e copia del 
provvedimento viene trasmessa ai seguenti soggetti: 
 

• Questura di Lecco; 
• Sezione Polizia Stradale di Lecco; 
• Stazione Carabinieri di Merate; 
• Tenenza Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone; 
• Comando Polizia Provinciale di Lecco. 



 
 

Corpo di Polizia Locale 

 
Gli 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 V V E R T E 
 

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, 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. 
 
In relazione all’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, potrà essere 
proposto ricorso 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. 
 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada 
nonché dalla normativa vigente in materia. 

 
IL COMANDANTE 

(Comm. Capo dott. Roberto Carbone) 
 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
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