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ORDINANZA N. 18 DEL 08/02/2021 

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio  
 

OGGETTO: 
- ORDINANZA PERMANENTE - 

DISPOSIZIONI COMUNALI ISTITUTIVE DELLE AREE DI SOSTA. 
 

 Il Sindaco    
 

CONSIDERATO che, nel corso degli anni la viabilità e il traffico, all’interno del territorio comunale, hanno 
subito mutamenti ed evoluzioni; 
 
PRESO ATTO che i mutamenti della viabilità, per tutte le categorie di veicoli, rendono necessaria una 
continua rivisitazione ed evoluzione delle scelte operative funzionali a soddisfare l’esigenza di aree di sosta; 
 
RAVVISATA, inoltre, la necessità di tutelare lo scorrimento fluido della circolazione stradale, nonché di 
preservare le opere di interesse pubblico da eventuali danni; 
 
ACCERTATA, pertanto, la necessità di coordinare e revisionare le vigenti disposizioni comunali istitutive 
delle aree inerenti la sosta riservata; 
 
VISTE le precedenti ordinanze riguardanti obblighi e divieti relativi alla sosta riservata ai veicoli adibiti al 
trasporto di persone disabili: n. 12/1984, n.43/1990, n. 21/1991, n.17/1993, n. 12/1994, n.20/1995, 
n.33/1995, n. 28/1997, n.68/2001, n. 81/2018 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTE le precedenti ordinanze riguardanti obblighi e divieti relativi alla sosta riservata ai ciclomotori e 
motocicli: n. 1/1997, n. 2/1997, n. 3/1997, n. 28/1997, n. 2/2000, n. 3/2000, n. 72/2012 e successive 
integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la precedente ordinanza riguardante obblighi e divieti relativi al riservo della sosta per determinate 
categorie di veicoli n. 91/2015 e n. 33/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTE le precedenti ordinanze riguardanti obblighi e divieti relativi alla sosta riservata a mezzi adibiti al 
carico e scarico delle merci n. 3/1978 e n.22/1995 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTE le precedenti ordinanze riguardanti: 
- obblighi e divieti relativi alla sosta riservata generica: n.72/2012; n.17/2005; n.22/2005; n.41/2008; 
n.16/1998; n.43/2009; n.02/2003 e n.02/2002; 
- obblighi e divieti relativi alla sosta riservata a mezzi per il trasporto di operatori sanitari n.17/2005, 
n.20/1991; 
 
VISTE le precedenti ordinanze cumulative di tutte le sopra riportate n. 81 del 20.08.2018 e n.80 del 
27.07.2020; 
 
RECEPITI, in merito, gli indirizzi emanati dall’Amministrazione Comunale; 
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VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.L. n.285/1992 ed il relativo Regolamento di 
Esecuzione di cui al D.P.R. n.495/1992; 
 
VISTO l'art. 7, comma 9, del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n.267, avente all'oggetto "Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali";  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Definizione del nuovo assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e 
individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 29.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata attribuita la responsabilità dell’Area Vigilanza e Territorio al Sindaco, sig. Stefano Nicotra; 
 
 

ORDINA 
 
L’istituzione dei seguenti stalli di sosta riservati a: 

 
Art. 1: veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili 
 
1) Capoluogo di Torri del Benaco: 

a) n.01 posto auto in via Gardesana presso il c.n.380 nella zona parcheggio antistante l’Hotel Benacus; 

b) n.01 posto auto in via Gardesana presso il c.n.840 nella zona parcheggio antistante l’Ufficio Postale; 

c) n.12 posti auto in via Gardesana in prossimità dell’area di svincolo per l’accesso al parcheggio 

comunale denominato “Parcheggio Castello” (adiacenti alla zona ecologica e in prossimità 

dell’accesso a nord del parcheggio a pagamento); 

d) n.01 posto auto in via Gardesana al Km 60/000 antistante l’attività denominata “Stube Torresano”; 

e) n.01 posto auto nel parcheggio comunale sito in località Crosetta; 

f) n.02 posti auto in Via dell’Ortaglia in prossimità dell’intersezione con la Via Gardesana (SR249 

Gardesana Orientale); 
 
2) Frazione di Pai: 

a) n.01 posto auto in via Pai di Sotto fronte il c.n.776 sul lato a lago della Gardesana Orientale; 

b) n.02 posti auto in via per Cà Tronconi in prossimità del civico 61 sul lato a lago della strada stessa; 
 

3) Frazione di Albisano: 
a) n.01 posto auto nel parcheggio comunale in via Pila; 
b) n.02 posti auto nel parcheggio comunale in Piazzale Caduti per la Patria; 

 
Art. 2: veicoli adibiti al carico/scarico di merci (autocarri) 
 
1) Capoluogo di Torri del Benaco: 
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a) n.08 posti in via Gardesana a partire dal c.n.1109 fronte il distributore di carburante e fino al civico 

1029 in prossimità dell’intersezione con vicolo Fosse, ad eccezione delle giornate festive, dove la 

sosta è autorizzata anche alle autovetture; 

b) n.01 posti in via Gardesana, in corrispondenza del c.n.1121 adiacenti l’esercizio commerciale 

denominato “Food and Fruit”; 
 
Art. 3: veicoli adibiti alla sosta/fermata di autobus di linea 
 
1) Capoluogo di Torri del Benaco: 

a) la fermata 

▪ n.01 posto in via Gardesana in prossimità del c.n.990 nella parte a monte; 

▪ n.01 posto in via Gardesana in prossimità del c.n.985 nella parte a lago; 

▪ n.01 posto nell’area di svincolo del parcheggio comunale denominato “Parcheggio Castello” in 

prossimità dell’area ecologica per la sosta del “Busnavetta” e gli autobus di linea; 

b) la sosta 

▪ n.01 posto nell’area di svincolo del parcheggio comunale denominato “Parcheggio Castello” in 

prossimità dell’uscita nord del parcheggio; 
 
Art. 4: veicoli adibiti alla sosta esclusiva di autovetture 
 
1) in località Crosetta nel parcheggio comunale in prossimità del c.n.10; 
2) in via A. Manzoni nel parcheggio comunale in prossimità del c.n.22; 
3) in Via dall’Oca Bianca nei parcheggi al civico n.129, sul lato a monte della strada e al civico n.130 nella 

parte a lago della stessa; 
 
Art. 5: veicoli adibiti alla sosta esclusiva di ciclomotori e motocicli 
 
1) Capoluogo di Torri del Benaco: 

a) n.62 posti in via Marconi in prossimità della sede dello Yatching Club Torri nel lato a monte della 

strada; 

b) n.10 posti in via Gardesana presso il c.n.990; 

c) n.10 posti nella zona retrostante il cinema; 

d) n.03 posti in via Gardesana nel parcheggio comunale fronte l’Hotel Benacus al c.n.380; 

e) n.10 posti in via Gardesana in prossimità dell’Ufficio Postale al c.n.68; 

f)        n.15 posti in Via Gardesana in prossimità del c.n. 1079; 

g) n.08 posti in via Dall’Oca Bianca nel parcheggio comunale al c.n.30 sul lato a nord dello stesso; 

h) n.09 posti in Via San Filippo negli spazzi delimitati; 
 
2) nella frazione di Albisano: 

a) n.03 posti nel parcheggio comunale in via Pila; 
 
3) nella frazione di Pai: 

a) n.10 posti in Via Pai di Sotto sul lato a lago in prossimità del civico n.902; 
 

Art. 6: veicoli adibiti alla sosta esclusiva di veicoli appartenenti a forze dell’ordine 
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1) Capoluogo di Torri del Benaco: 

a) n.02 posti auto in via Gardesana in prossimità del c.n.934, presso la sede del Comando Stazione dei 

Carabinieri di Torri del Benaco; 

b) n.01 posto auto in Viale F.lli Lavanda in prossimità del civico n.8, in prossimità della sede del 

Comando di Polizia Locale; 
 
Art. 7: veicoli adibiti alla sosta esclusiva di veicoli appartenenti a determinate categorie 
 
1) nell’area comunale retrostante Villa Gloria Angela, situata in via Gardesana c.n.620, sia   istituito un 

parcheggio riservato agli autoveicoli:  

a) dei dipendenti ed amministratori comunali, 

b) degli operatori per conto dell’Amministrazione Comunale, 

c) degli addetti a servizio pubblico o di pubblico interesse, 

d) degli operatori dell’Arma dei Carabinieri, 
 
2) nell’area comunale a nord del Polo Scolastico ubicato in Piazzale I.Bonetti al civico n.10, sia istituito un 

parcheggio riservato agli autoveicoli delle insegnanti, educatrici e qualsiasi operatore inerente le scuole 
elementari primarie ed il nido integrato; 

 
3) nella piazza della località di Crero sono istituiti n. 03 stalli di sosta riservati ai residenti o frontisti della 

località stessa. I permessi verranno rilasciati dal Settore Polizia Locale uno per nucleo familiare o 
proprietario del fondo o affittuario od avente titolo con espresso provvedimento tra gli interessati; 

 
4) al c.n.990 di via Gardesana, nella parte retrostante la fermata degli autobus di linea, per un periodo 

massimo di trenta (30) minuti sono istituiti n.2 stalli di sosta riservata ai veicoli di proprietà o in uso ai 
residenti in Via Gardesana nella parte ricadente il Centro Storico del Capoluogo (lato a lago della 
Gardesana) previa esposizione del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Locale; 

 
5) in Via G.Rossini in adiacenza al civico n.10 sono istituiti n.03 stalli di sosta riservati ai residenti o frontisti 

della località di Coi.  I permessi verranno rilasciati dal Settore Polizia Locale uno per nucleo familiare o 
proprietario del fondo o affittuario od avente titolo con espresso provvedimento tra gli interessati; 

 
Art. 8: veicoli adibiti alla sosta esclusiva di veicoli a trazione elettrica od ibrida 
 
1) n. 02 stalli di sosta nell’area di svincolo dell’area denominata “Parcheggio Castello” in prossimità 

dell’uscita. 
 
Art. 9: disposizioni transitorie e finali 
 

1) Detti mezzi devono essere all’uopo autorizzati, previa preventiva richiesta ed esclusivamente in orario 

di servizio.  

2) I mezzi dovranno essere muniti di un “permesso di sosta” rilasciato a cura del Settore Polizia Locale da 

esporre in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo; 

3) Sono esenti dall’esposizione dei sopracitati contrassegni identificativi i veicoli di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 

6. 
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Art.10: eccezioni 
 
Dalle predette limitazioni sono esenti tutti i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nonché quelli muniti 
di idonea autorizzazione rilasciata dell’organo competente ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 
n.72/2012, esecutiva ai sensi di Legge. 
 

DISPONE 
 
a. che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante apposizione della prescritta 
segnaletica stradale, mediante pubblicazione l’Albo pretorio on-line e mediante affissione all’Albo del 
Comune di Torri del Benaco per giorni trenta; 
 
b. che l’ufficio comunale preposto provveda alla posa della prescritta segnaletica stradale; 
 
c. a chi spetta, ai sensi dell'art.12 del D.Lvo. n.285/1992, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di 
fare osservare il presente provvedimento; 
 
d. che ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente è da intendersi revocato. 
 

AVVISA 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso: 
a. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo comunale, in relazione al disposto dell’art.37 comma 
3 del Codice della Strada, da parte di chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura del segnale apposto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle forme stabilite 
dall’art.74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; 
b. al Giudice Amministrativo -TAR Veneto - entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e successive 
modificazioni o, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 
n. 1199/1971, a decorrere dalla pubblicazione all’Albo comunale on-line del presente atto. 

 

 

 
 Il Sindaco   

Stefano Nicotra / INFOCERT SPA   
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


