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Ordinanza per la disciplina della circolazione 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PRESO ATTO che nel centro storico del Comune di Zone, lungo la via Monte Guglielmo all’altezza del 

civico 42, in corrispondenza del palazzo sede sia degli Uffici Comunali che dell’Istituto Scolastico, è 

presente un parcheggio di proprietà Comunale, attualmente utilizzato mediante la libera sosta dei veicoli;    

RITENUTO che il parcheggio suddetto debba essere lasciato a disposizione di tutta la cittadinanza in 

particolare nelle ore diurne; 

 RITENUTO che il parcheggio suddetto debba essere messo a disposizione di tutta la cittadinanza in 

particolare negli orari di apertura degli attigui Uffici Pubblici e negli orari di entrata e uscita degli alunni 

frequentanti l’Istituto Scolastico;  

RITENUTO pertanto necessario istituire limitazioni alla sosta nel parcheggio sopra menzionato al fine di 

evitare situazioni pregiudizievoli per la normale sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 

VALUTATO quindi che, al fine di contemperare i diversi interessi sopraindicati, si ritiene opportuno vietare 

sia il transito che la sosta a tutti i veicoli, nel parcheggio indicato, nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì con 

la fascia oraria dalle ore 19.30 alle ore 07.30; 

VISTO gli art. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO   l’art. 107 e 109 del Dlgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 

 

ORDINA 
 

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 

FORZATA PER TUTTI I VEICOLI NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PALAZZO 

COMUNALE SITO IN VIA MONTE GUGLIELMO 42, FINO A PROVVEDIMENTO DI REVOCA, 

NEI GIORNI FERIALI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 07.30, 

COME INDICATO DA APPOSITA SEGNALETICA VERTICALE IVI ALLOCATA.  

 

AVVISA 
 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) o 

alternativamente, entro il medesimo termine, al T.A.R. della Regione Lombardia, Sezione di Brescia (Legge 

6 dicembre 1971, n.1034); 

Che le prescrizioni della presente ordinanza vengano portate alla conoscenza della generalità dei cittadini 

mediante segnaletica conforme agli allegati del citato D.P.R. 495/92 da posizionarsi a cura della ditta 

esecutrice dei lavori e/o dal richiedente in premessa citato. 

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza circa il 

rispetto della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie 

previste dal D. Lgs. 285/92. 

 

Dalla residenza comunale, lì 05/03/2022 

 
    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marco Antonio Zatti 

 


