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OGGETTO:ISTITUZIONE STALLI SOSTA PER VEICOLI IN RICARICA ELETTRICA
NELLA VIA MACCHI E IN PIAZZA GRUPPO VOLONTARI CARONNESE TEOFILO
BARDELLI.
ORDINANZA N. 000032

Caronno Varesino, 25.08.2020

Premesso che il Comune di Caronno Varesino (Va) considera un obiettivo prioritario il
risanamento e la tutela della qualità dell'aria riconoscendo alla mobilità elettrica grandi potenzialità
in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.
Visto che con delibera di Giunta n. 27 in data 13.04.2019 è stato approvato il protocollo d'intesa fra
Comune di Caronno Varesino (Va) e la società Enel X S.r.l. per la realizzazione di una rete di
ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 20.08.2020 con la quale, ai sensi di
quanto previsto dalla citata D.G. n. 27/2019, si è provveduto a fornire atto di indirizzo per
l’individuazione delle aree idonee all’installazione delle infrastrutture di ricarica.
Ritenuto necessario adottare un provvedimento atto a consentire la sosta dei veicoli durante le
operazioni di ricarica elettrica negli appositi spazi, attrezzati con specifica segnaletica.
Considerato opportuno modificare la regolamentazione della sosta negli stalli precedentemente
autorizzati con apposite Ordinanze nella Via Macchi e nella Piazza Gruppo Volontari Caronnese
Teofilo Bardelli;
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.
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ai sensi degli art. 5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e
successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
AUTORIZZA

La Società ENEL X alla posa in opera, come da progetti inviati, su strada di colonnine adibite alla
ricarica di veicoli elettrici nelle seguenti localizzazioni:
1. Via Macchi (n.2 postazioni)
2. Piazza Gruppo Volontari Caronnese “Teofilo Bardelli” (n. 2 postazioni)
ORDINA
ad integrazione e modifica della regolamentazione attualmente segnalata e vigente, il rispetto dei
seguenti divieti nelle strade sotto indicate :
A ) VIA MACCHI 2 stalli posti nel tratto adiacente l’Edificio della Scuola Primaria di primo grado
divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata eccetto veicoli elettrici in ricarica
B ) PIAZZA GRUPPO VOLONTARI CARONNESE TEOFILO BARDELLI 2 stalli adiacenti la
c.d. “casetta dell’acqua” - divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata eccetto veicoli elettrici in
ricarica
REVOCA
tutte le precedenti ordinanze che nelle suindicate aree siano in contrasto con la presente
disposizione.
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. Sc. Paolo Canclini.
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