Comune di Livigno
Provincia di Sondrio
Servizio Sicurezza
ORDINANZA N. 112 del 14/08/2018
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA CON
DISCO ORARIO (120 MINUTI), NEGLI SPAZI DESTINATI A
PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO IL FG. 20 MAPPALI 1264 E 1265, IN
VIA RASIA LOCALITÀ CHIESA VIERA.
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SICUREZZA

Vista la richiesta pervenuta in data 09 agosto 2018 al protocollo nr. 18425/2018 con la quale il Presidente
dell’Associazione Turismo e Commercio di Livigno (SO), Sig. Roberto GALLI, il quale chiede di
poter regolamentare la sosta con il disco orario, dei parcheggi pubblici adiacenti la sede ATC di Via
Rasia nr. 1299, presso l’area censita catastalmente al Fg. 20 Mapp.li 1264 e 1265, al fine di una
maggior fruibilità da parte degli utenti dell’ufficio informazioni gestito dall’ATC di Livigno (SO) e
da parte degli operatori, associati e consiglieri per le riunioni in orario serale, di tutti i giorni
(00.00/24:00);
Considerata l’opportunità di favorire l’utilizzo degli spazi adiacenti la sede A.T.C. di Via Rasia nr. 1299,
presso l’area censita catastalmente al Fg. 20 Mapp.li 1264 e 1265, ove è consentita la sosta, per la
sosta breve di 120 minuti (due ore), mediante esposizione del disco orario, al fine di consentire il
ricambio dei veicoli su tali spazi ed una maggior fruibilità degli stessi da parte degli utenti
dell’ufficio informazioni gestito dall’ATC di Livigno (SO) e da parte degli operatori, associati e
consiglieri per le riunioni in orario serale;
Ritenuto che il sistema più adatto a tale scopo, sia la regolamentazione di questi spazi mediante il sistema di
disco orario dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per 120 minuti (due ore) di tutti i giorni (feriali e festivi),
senza pagamento e senza la custodia del veicolo, negli spazi destinati a parcheggio pubblico sopra
indicato, fatto salvi i mezzi autorizzati in deroga e i mezzi di soccorso ed emergenza, i mezzi delle
Forze dell’Ordine, i mezzi comunali; nonché la sosta senza limitazioni di tempo, nell’area oggetto
della presente regolamentazione, nel caso di veicoli a servizio delle persone invalide, previa
esposizione del contrassegno cui all’art. 188 del vigente Codice della Strada;
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento
agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone.
Visti gli Artt. 107 e 109/2°c. del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Autonomie Locali), il vigente Statuto
Comunale, il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, il Decreto del Sindaco
prot. nr. 4042 del 17 marzo 1998 avente per oggetto: “Individuazione ed attribuzione dei compiti ai
Responsabili degli Uffici e dei Servizi”, il Provvedimento Sindacale – Decreto nr. 4/2018 del 31
gennaio 2018, con cui viene designato il Responsabile del Servizio Sicurezza;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs 30.4.1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione, dato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495;
Visti gli artt. 157, 158 e 188 del Codice della Strada;
O R D I N A
1. Per i motivi in premessa esposti, è istituita la sosta regolamentata senza pagamento e senza la
custodia del veicolo, mediante il sistema del disco orario, in Via Rasia nr. 1299, presso l’area
censita catastalmente al Fg. 20 Mapp.li 1264 e 1265 del Comune di Livigno (SO) dalle ore
00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (feriali e festivi), esclusi i veicoli regolarmente autorizzati;
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2. Nell’area sopra indicata, il periodo di sosta consentito viene fissato in massimo 120 minuti (due
ore) e alla regolamentazione a disco orario sono escluse le zone in cui la sosta è vietata;
STABILISCE -

DISPONE

 La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio ed
apposizione di idonea segnaletica in loco e, nei casi previsti, di preavviso, secondo le norme del
Codice della Strada;
 E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1, esponendo
l’orario di inizio della sosta e mantenendo la sosta dei veicolo entro il periodo consentito;
 Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’istallazione della relativa segnaletica
stradale, da parte dell’ufficio Gestione e Manutenzione del Comune di Livigno (SO), come previsto
dagli artt. 120 e 149 del Regolamento di Esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495), con la
rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto.
AVVERTE
che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dagli artt. 7 comma 1 lettera a) e comma 15, art. 157 comma 6 e comma 8
del D.Lgs. nr. 285/1992;
INFO RMA
Contro il presente provvedimento può essere proposto, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990, nr. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034:
 Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg.
dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 del
d.P.R. n. 495/1992;
 Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1971, nr. 1199.
L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.
Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il
Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI.
DISPONE
Tutte le Forze di Polizia dello Stato e Locale operanti in loco e deputate all’espletamento dei servizi di
Polizia Stradale ai sensi art. 11 e 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate della esecuzione della
presente e del relativo controllo sulla circolazione stradale.
Copia della presente sarà inoltrata a: A.T.C. di via Rasia nr. 1299, Ufficio Tecnico Gestione e Manutenzione
del Comune di Livigno - Azienda di Promozione Turistica Livigno – Stazione Carabinieri Livigno – Albo –
Tele Monteneve –, per quanto di competenza.
Dalla Casa Comunale, lì 14 agosto 2018

Il Responsabile del Servizio
Cristoforo Domiziano Franzini / INFOCERT
SPA
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