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Comune di  

CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 
 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

  

ORDINANZA N.    6/2015     ORIGINALE 
 

 
OGGETTO: Disciplina rilascio autorizzazioni al transito e alla sosta dei veicoli nel territorio comunale. 
 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che, l’esistente sistema di regolamentazione delle soste mediante il disco orario sul territorio comunale, è 
stato introdotto allo scopo di garantire maggior turnazione della fruibilità dei parcheggi; 
Accertato che tutti gli edifici pubblici sono ubicati in vie sulle quali il parcheggio è regolamentato come sopra; 
Ritenuto di dover tutelare le necessità di sosta dei veicoli degli Amministratori Pubblici ovvero degli Assessori e il 
Sindaco durante lo svolgimento dei propri compiti Istituzionali; 
Visto il D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), nonché il relativo Regolamento d’Esecuzione ed Attuazione; 
Visto il vigente P.U.T. nonché il relativo Regolamento Viario di Esecuzione; 
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente  provvedimento ha 
carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13 c. 1 della L. 241/1990 e ss. mm.; 
Visto il D. Lgs 267/2000 e ss. mm.; 
 

ORDINA 
 

che gli Assessori della Giunta Comunale nonché i Consiglieri con particolari deleghe, il Sindaco e il Segretario 
possono ottenere autorizzazioni valide esclusivamente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali per il periodo 
del mandato. 
                   

DISPONE  
 

 Che :  

a) le autorizzazioni vengano rilasciate con scadenza fine mandato e/o nomina; 

b) per il rilascio delle autorizzazioni siano rispettate le seguenti modalità : 

- requisito essenziale è la proprietà del veicolo da autorizzare, alla quale equipollente l’usufrutto, il possesso in forza di leasing, di 
noleggio senza conducente o di contratto di comodato gratuito ovvero il possesso di veicolo aziendale assegnato in modo esclusivo; 

- le autorizzazioni, sono richieste al Comando di Polizia Locale in carta semplice; 
- le autorizzazioni devono essere esposte sul vetro parabrezza del veicolo in modo che siano chiaramente leggibili la scadenza ed il 

numero di targa del veicolo per il quale è stata rilasciata. 
   

 

DEMANDA 
 Agli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del vigente Codice della Strada la corretta applicazione del presente provvedimento. 

 Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza a: 

- Servizio Messo Comunale per quanto di competenza 

- URP per quanto di competenza. 

AVVERTE 
 

Che in caso di abusi o irregolarità nell’utilizzo delle autorizzazioni, le stesse saranno revocate. L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio preposto al rilascio delle 
Autorizzazioni devono ritenersi sollevati dalle responsabilità per eventuali danni in qualsiasi modo riconducibili al loro uso. Avverso il presente provvedimento può 
essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27 comma 3 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 
decide in merito entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92. Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 
nr. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti 
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine. 

 

 
Dalla Residenza Comunale lì, 23/01/2015 
 

f.to 
IL SINDACO 

Avv. Fabio QUADRI 

 

 

 


