Città di Albino
Provincia di Bergamo

AREA 4 POLIZIA LOCALE
SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO
Albino, 17.11.2022
Ordinanza nr. 125
Prot. nr. 32497/22

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA
PARCHEGGIO COPERTO VIA ALDO MORO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4
POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
PREMESSO che con delibera di giunta n 299 del 17/10/2022 l’amministrazione comunale ha
deciso l’istituzione di un’area di sosta a pagamento presso il parcheggio non custodito sito in via
Aldo Moro denominato “Tironi”;
PRESO ATTO delle indicazioni operative contenute nella citata Deliberazione della Giunta
Comunale riguardanti le modalità di sosta a pagamento dei veicoli all’interno del parcheggio
coperto denominato Tironi sito in via Aldo Moro come di seguito indicato:
Lunedi, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore
19:00 il mercoledì gratuito fino alle ore 14:00 e a pagamento dalle ore 14:00 alle ore 19:00,
festività escluse, con sosta comunque gratuita per i primi 15 minuti dall’arrivo previa esposizione
dell’apposito tagliandino;
TENUTO CONTO che si rende necessario l’utilizzo gratuito dell’area per le seguenti categorie
di veicoli: veicoli al servizio di persone disabili, con esposizione dello speciale contrassegno,
veicoli di servizio dei mezzi di pronto intervento e veicoli istituzionali di protezione civile e
veicoli autorizzati dall’amministrazione in casi particolari;
VALUTATA la necessità’ di stabilire che la tariffa per la sosta è quantificata in :
1,20 euro per un’ora, 0,30 euro per 15 minuti e 6,00 euro per l’intera giornata;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha deciso la chiusura del parcheggio
mediante cancello elettrico per le ore 23:00 e di riaprire lo stesso per le ore 06:00 del giorno
successivo;
VISTO quanto disposto dall’articolo 7 del Codice della strada D.Lgs 285/1992;
RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina e riconosciuta la competenza ad adottare il
provvedimento;
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Città di Albino
Provincia di Bergamo

ORDINA
in via Aldo Moro, nel parcheggio sotterraneo denominato “Tironi”, l’istituzione di area di sosta a
pagamento con la seguente indicazione:

Lunedi, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore
19:00 il mercoledì gratuito fino alle ore 14:00 e a pagamento dalle ore 14:00 alle ore 19:00,
festività escluse, con sosta comunque gratuita per i primi 15 minuti dall’arrivo previa esposizione
dell’apposito tagliandino e chiusura del parcheggio alle ore 23:00
DISPONE
la presente ordinanza è resa esecutiva mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale
orizzontale e verticale e installazione di parcometro.
Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Albino nonché gli altri organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12 del Codice della strada sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente
ordinanza.
Contro il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al T.A.R. di Brescia per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio.
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’albo comunale, nonché nei
consueti modi di diffusione.
Il RESPONSABILE DELL’AREA 4
POLIZIA LOCALE E SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO
f.to Dr. Tisi Roberto
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