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ORDINANZA N. 78 DEL 24/07/2020 

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio  
 

OGGETTO: 
 - ORDINANZA PERMANENTE - 

ISTITUZIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIOPER IL 

PERIODO STAGIONALE ANNO 2020 (15/04 - 30/09). 
 

 Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Territorio 

 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la sosta, in seguito all’aumento del traffico determinato dalla 
stagione turistica estiva anno 2020; 
 
VISTE le precedenti ordinanze concernenti la regolamentazione delle zone di sosta temporanee con ausilio 
di disco orario e considerata la necessità e l’urgenza di aggiornare tale disciplina; 
 
ATTESO che si rende necessario garantire ai residenti la sosta temporanea, salvaguardando, per altri utenti, 
la possibilità di attuare brevi periodi di sosta; 
 
RECEPITE le nuove direttive dell’Amministrazione Comunale in merito a zone, orari e scadenze delle 
limitazioni alla sosta; 
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L. n.285/1992 n.285 ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n.495/1992; 
 
VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del D.L.vo n.267/2000 n.267; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 08.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il PEG per il periodo 2020-2022, e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 12.04.2019 avente ad oggetto “Definizione 
dell’assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e individuazione delle aree delle posizioni 
organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma”, così come modificata con deliberazioni di Giunta 
comunale n. 169 del 23.08.2019, n. 173 del 03.09.2019, n. 33 del 31.01.2020 e 72 del 13.05.2020, tutte 
dichiarate immediatamente eseguibili; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 29.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area Vigilanza e Territorio al Sindaco, sig. Stefano Nicotra; 

 
ORDINA 

 
l’istituzione della sosta limitata, regolata mediante esposizione di disco orario, dalle ore 08.00 alle ore 
20.00, a partire dal 15 APRILE 2020 e fino al 30 SETTEMBRE 2020 compresi i festivi, nelle seguenti zone: 
 

1. Capoluogo di Torri del Benaco: 
a) nello stallo di sosta situato al c.n. 964 di via Gardesana, in corrispondenza della Tabaccheria, per un 
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periodo massimo di sessanta (60) minuti; 
b) nei due stalli di sosta situati al c.n. 1000 di via Gardesana, in corrispondenza del ristorante-pizzeria, 

all’insegna “Osteria Centrale”, per un periodo massimo di sessanta (60) minuti; 
c) negli stalli di sosta ubicati nel parcheggio situato ad ovest di via A. Dall’Oca Bianca, nelle vicinanze 

dei c.n. 19, per un periodo massimo di centoventi (120) minuti; 
d) negli stalli di sosta nella zona di manovra all’ingresso dell’area denominata “Parcheggio Castello” a 

fianco della struttura adibita a cinema e sede I.a.t., per un periodo massimo di trenta (30) minuti; 
e) nello stallo di sosta in prossimità del c.n. 1215 prospicente l’esercizio commerciale denominato 

“Food and Fruit” per un periodo massimo di trenta (30) minuti; 
f) nei quattro  stalli di sosta ubicati tra civico 1294 di via Gardesana e l’intersezione con località 

Ortaglia per un periodo massimo di novanta (90) minuti; 

g) nel parcheggio comunale sito in località Crosetta, per un tempo massimo di centoventi (120) 

minuti; 
 

2. Frazione Albisano, negli stalli di sosta ubicati nella piazzetta situata tra via Pila e via Corrubbio, per 

un periodo massimo di novanta (90) minuti; 
DISPONE 

 
1. ai conducenti dei veicoli in sosta, di segnalare sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile 

dall’esterno, l’orario di inizio della sosta; 
2. a chi spetta, ai sensi dell'art.12 del D.Lvo. n.285/1992, di fare osservare il presente provvedimento; 
3. che ogni precedente provvedimento difforme o in contrasto con il presente è da intendersi revocato; 
4. che il presente provvedimento sia reso noto: alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio 

on-line, ai Settori Manutenzioni e Polizia Locale per l’installazione dell’idonea segnaletica, ed al 
Comando Stazione Carabinieri di Torri del Benaco. 

 
AVVISA 

 
Si sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso: 
 
 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.; 

 al Giudice Amministrativo – T.A.R. 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. 1119/1971, a decorrere dalla pubblicazione all’Albo comunale on-line del presente atto. 
 

 
 Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Territorio 

Stefano Nicotra / INFOCERT SPA   
 Documento firmato digitalmente 

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


