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Numero 5 /2018 
Reg. generale n. 7 /2018 
Prot. n. 0003166 /2018 
 
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale in Piazza Martiri Della Libertà. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
VISTO  il provvedimento prot.0033232 del 15/12/2017 con il quale il Sindaco nomina il 
Comandante del Corpo di Polizia Locale Responsabile dell’Area Vigilanza del Territorio 
delegando di conseguenza allo stesso l’emissione di ordinanze per la gestione della circolazione 
stradale; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.175 del 06/11/2017 con la quale viene 
stabilito che dall’anno 2018 il parcheggio di Piazza Martiri della Libertà non sarà più concesso 
in appalto all’esterno ma verrà gestito direttamente dal Comune di Castenedolo mediante 
l’installazione di un nuovo parcometro di proprietà e l’acquisizione per intero degli introiti; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 27/11/2017 con la quale viene 
modificato il regolamento Cosap con aggiunta dell’art.9 bis riguardante “aree di sosta a 
pagamento” e con aggiunta del comma 7 bis all’art 13 intitolato “modalità di applicazione del 
canone”; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni operative contenute nella citata Deliberazione della Giunta 
Comunale riguardanti le modalità di sosta a pagamento dei veicoli all’interno della Piazza, di 
seguito riportate: 

- sosta a pagamento dal lunedì al venerdì , dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
19.00, con esclusione del sabato e dei giorni festivi; 

- possibile sospensione del servizio di sosta a pagamento nell’area in occasione di 
manifestazioni sportive, civili e religiose, fiere e mercati; 

- utilizzo gratuito dell’area per le seguenti categorie di veicoli: veicoli al servizio di 
persone  disabili, con esposizione dello speciale contrassegno; veicoli delle Forze 
Armate, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e degli 
automezzi di soccorso, quali autoambulanze e protezione civile; inoltre saranno esentati 
dal pagamento i veicoli in uso ad amministrazioni pubbliche ed alle aziende dei servizi 
pubblici tecnici di pronto intervento.  

 
PRESO ATTO altresì di quanto disposto dalla citata Deliberazione del Consiglio Comunale 
riguardo la tariffa minima per l’occupazione temporanea su aree destinate a parcheggi a 
pagamento gestiti direttamente dall’ente, che è stabilita in 20 centesimi per 12 minuti.: 
 
RAVVISATA quindi la necessità di regolamentare la sosta in Piazza Martiri della Libertà 
conformemente alle citate indicazioni operative; 
 
VISTO  l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.92 n. 285 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
 
VISTO  il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato 
con il D.P.R. 16.12.92 n. 495; 

 

Comune di Castenedolo 
Provincia di Brescia 

Corpo Polizia Locale 



 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 
1) A far data dal completamento della installazione del nuovo parcometro, nella giornata di 

giovedì 01.02.2018, è istituita in piazza Martiri della Libertà un area di sosta a pagamento 
gestita dal Comune di Castenedolo con le seguenti modalità: 
 
- sosta a pagamento dal lunedì al venerdì , dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 

19.00, con esclusione del sabato e dei giorni festivi; 
- possibile sospensione del servizio di sosta a pagamento nell’area in occasione di 

manifestazioni sportive, civili e religiose, fiere e mercati; 
- utilizzo gratuito dell’area per le seguenti categorie di veicoli: veicoli al servizio di 

persone  disabili, con esposizione dello speciale contrassegno; veicoli delle Forze 
Armate, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e degli 
automezzi di soccorso, quali autoambulanze e protezione civile; inoltre saranno esentati 
dal pagamento i veicoli in uso ad amministrazioni pubbliche ed alle aziende dei servizi 
pubblici tecnici di pronto intervento; 

- tariffa minima per l’occupazione temporanea stabilita in 20 centesimi per 12 minuti; 
- gli stalli di sosta verranno tracciati di colore blu, come previsto dal Codice della Strada 

e dal regolamento di Esecuzione; 
- il corrispettivo dovuto per la sosta è versato dal conducente direttamente a mezzo del 

dispositivo di controllo della durata della sosta, apparecchio di ultima generazione, 
mediante moneta e carte bancarie o eventuali altri sistemi di pagamento elettronici. Il 
parcometro rilascia una apposita ricevuta che deve essere esposta sul veicolo in modo 
chiaramente visibile;  

 
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37/3° 
comma del Codice della Strada secondo le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di 
Esecuzione al Codice della Strada. 
Si avverte inoltre che, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R. di Brescia, ai sensi della 
Legge 07/08/1990 n. 241 ed in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 
 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 
12 del Codice della Strada. 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. 
 
La presente ordinanza è inviata: 
 
                                                               All’Ufficio Tecnico Comunale   

SEDE 
                                                                                                                          per conoscenza 
                                                              All’Ufficio del Messo Comunale  

SEDE 
                                                                                     per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
                                                              Al Comando Stazione Carabinieri  

CASTENEDOLO 
                                                                                                                         per conoscenza   
 
Dalla sede del Corpo Polizia Locale, 01 febbraio 2018                         

 


