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Prot. n. 1670

Crissolo, lì 21 luglio 2020

ORDINANZA n. 14/2020
DISCIPLINA DELLA SOSTA DEI CARAVAN ED AUTOCARAVAN
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Considerato che il periodo estivo è caratterizzato da un elevato afflusso turistico e che,
conseguentemente, il transito e la sosta dei veicoli risulta difficoltoso a causa dell’intenso
traffico;
Rilevato che la morfologia del territorio Comunale non consente la realizzazione di adeguati
parcheggi e la viabilità urbana ed extra urbana è caratterizzata da strade con larghezza esigua con
poche aree di sosta e, in particolare, che la sosta di caravan ed autocaravan, non essendo
regolamentata, crea ulteriori disagi e difficoltà al transito nonché al corretto utilizzo delle aree di
sosta esistenti;
Preso atto che vi sono comunque aree del territorio cittadino che permettono la sosta di caravan
ed autocaravan senza creare intralcio e disagi agli altri utenti della strada, nonché alla
circolazione delle persone;
Atteso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale disciplinare la sosta di caravan ed
autocaravan durante il periodo estivo e compreso tra il primo giugno ed il trenta settembre di ogni
anno al fine di rendere più efficiente ed ottimizzare la gestione di spazi ed aree destinate a
parcheggio limitando la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente nelle aree ritenute idonee ed
opportunamente identificate;
Richiamata la Deliberazione n. 43 del 28.07.2004 avente ad oggetto: “determinazioni tariffe per
l’uso dell’area attrezzata per sosta camper”
Vista la Delibera della Giunta Comunale Nr. 52 del 29.07.2015;
Vista l’Ordinanza n. 18 del 30.07.2015 inerente la disciplina della sosta dei caravan ed
autocaravan sul territorio del Comune di Crissolo
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.;
Vista la L.R. 32/1982;
ORDINA
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L’istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Forzata 0-24h su tutto il territorio Comunale ai
caravan e autocaravan ad eccezione dell’area delimitata e debitamente segnalata nel piazzale
Seggiovia;
DISPONE
ü che la sosta sul piazzale Seggiovia venga regolamentata mediante assegnazione di posteggio
numerato da parte di personale dipendente del Comune di Crissolo o comunque da personale
appositamente incaricato dal Comune stesso;
ü che il mancato rispetto dell’assegnazione del posteggio numerato dagli incaricati del Comune,
così come la sosta al di fuori delle aree previste e delimitata, sia sanzionata da quanto previsto
dall’Art. 7 del Codice della Strada.
DEMANDA
ü All’ ufficio tecnico comunale l’apposizione di adeguata segnaletica e l’individuazione del
personale incaricato all’assegnazione dei posteggi.
ü Al locale servizio di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Paesana, nonché alle
altre forze di polizia stradale, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
ü Al personale Amministrativo Comunale la pubblicazione all’albo pretorio secondo la
normativa vigente.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso,
al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al
Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro
60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con
riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al
Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Domenico BARRA

