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OGGETTO:MODIFICA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA MARCONI.
ORDINANZA N. 000052

Caronno Varesino, 24.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto del Sindaco n. 26 del 15.06.2019)

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 25/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
cui si esprimeva atto di indirizzo in merito all’esclusione dal limite temporale di stazionamento dei
veicoli negli ultimi cinque stalli di sosta di via Marconi (in prossimità della Scuola Materna) per le
motivazioni ivi addotte, ed alla realizzazione di uno stallo di sosta riservato ad individui
diversamente abili, nei pressi dell’ingresso della Scuola Materna;
Ritenuto necessario, in ottemperanza agli indirizzi espressi dall’organo esecutivo, procedere
all’adozione del necessario provvedimento di modifica della precedente Ordinanza n. 28 del
02.12.2013.
Richiamato l’art. 157 comma 5 del “Nuovo codice della strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile
1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge 241/1990 e verificata:
a) l’idoneità del presente provvedimento allo scopo che si intende perseguire;
b) la necessità dell’adozione del presente provvedimento in quanto non è stata individuata una
migliore alternativa valida al raggiungimento dell’obiettivo;
c) l’adeguatezza dell’assunzione del presente provvedimento in seguito alla ponderazione degli
interessi collettivi ed individuali.
Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo C.d.S.);
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante l'approvazione del regolamento del suddetto
Decreto;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

• La modifica dell’ordinanza n. 28 in data 02.12.2013 relativamente all’esclusione dal
limite temporale di stazionamento dei veicoli gli ultimi cinque stalli di sosta lungo la
via Marconi provenendo da Largo Europa;
• La realizzazione di uno stallo di sosta riservato a soggetti diversamente abili nei pressi
del cancello di ingresso della scuola materna.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’ Albo Pretorio on line
del Comune e apposizione dei prescritti segnali stradali.
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, al Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia.
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, potrà
essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse in merito alle modalità di apposizione della
segnaletica ed 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.
In alternativa potrà essere presentato ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza gli
Ufficiali e gli Agenti indicati nell' articolo 12 del vigente Codice della Strada.
Ufficio a norma dell'art. 8 della Legge 241/90: Settore Amministrativo, Servizio Polizia Locale,
Ag. Jacopo Vaghi.
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