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SETTORE LAVORI PUBBLICI       Lecco, 1 luglio 2015 

Servizio Viabilità  SR.gf      N°      116   R.O. Dir. 

 

OGGETTO: Provvedimento di viabilità nel rione di Germanedo – Regolamentazione soste. 
 

 

IL DIRETTORE DI SETTORE  
 

  Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24 luglio 2014, esecutiva a’ sensi di 

Legge, veniva istituita, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada, la 

Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica di Germanedo; 

 

  Considerato che all’interno della “Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica”, così come espressamente 

previsto dal Codice della Strada – art. 7, comma 11, possono essere destinate delle aree di sosta ad 

esclusivo servizio delle auto dei residenti, munite di apposito contrassegno; 

 

  Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12 febbraio 2015, esecutiva a’ sensi di 

Legge, con la quale sono state individuate le aree da destinare alla sosta riservata ai residenti nelle vie: 

Belfiore, Del Roccolo, Filanda, Airoldi e Muzzi, Celestino Ferrario, Capolino, Dell’Eremo, Montelungo, 

Aristide Gilardi, Alla Chiesa, Lombardia, Bruso, Magnodeno, Cesura con le seguenti tipologie di soste: 

 

1) aree di sosta libere; 

 

2) aree di sosta regolamentate mediante l’utilizzo del dispositivo di controllo orario: sosta 

massima consentita  2 ore 

 

3) posteggi agevolati: posteggi a sosta regolamentata mediante l’utilizzo del dispositivo di controllo 

orario sosta massima consentita  2 ore con diritto di sosta senza limiti di tempo per i veicoli dei 

residenti, muniti di apposito contrassegno: 

 

4) posteggi riservati: posteggi riservati in via esclusiva ai veicoli al servizio di cittadini 

residenti/domiciliati nella ZPRU di Germanedo, muniti di apposito contrassegno: 

 

  Ritenuta la necessità di emanare le relative disposizioni; 

 

  Visto l’art. 5, comma 3 e 7, commi 8, 9 e 11 delle norme sulla circolazione stradale approvate con 

Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285; 

  Visto l’art. 107 – comma 2 - del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 

18.08.2000; 

  Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; 

  Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 381 del 28/1/2011; 

O R D I N A 
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1) L’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli ad eccezione dei veicoli 

di residenti e domiciliati muniti del contrassegno ZPRU Germanedo, nelle aree sotto elencate, evidenziate 

da apposita segnaletica verticale e da segnaletica orizzontale di colore giallo: 

 

- Via Belfiore : aree di sosta antistanti i civici : 72-70-68-66-64-62-60, area compresa tra civ 70-68 

e 78-76 nonché area antistante civici 76 e 74. 

- via Dell’Eremo: aree di sosta realizzate all’interno dei peduncoli adducenti i civici: 26 A,B,C,D -

28 D e lungo il perimetro del piazzale interno del Centro Sociale 

- via Bruso : posteggi realizzati lungo il lato destro a salire 

- via Magnodeno: posteggi realizzati lungo il lato destro a salire 

- via Cesura: posteggi realizzati lungo il lato destro a salire, fronte civ 1 

 

2) L’istituzione di aree di sosta regolamentate con l'obbligo di utilizzo del dispositivo di controllo orario 

per un periodo massimo di due ore, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, ad eccezione dei 

veicoli di residenti e domiciliati muniti del contrassegno ZPRU Germanedo, che potranno sostare senza 

limiti di tempo, aree individuate nelle vie sottoriportate, evidenziate da apposita segnaletica verticale e da 

segnaletica orizzontale di colore bianco: 

 

- via dell’Eremo: aree di sosta antistanti il civico 28 A  

- via Del Roccolo: posteggi lato destro a scendere; 

- via  Aristide Gilardi: posteggi  lato destro direzione via Del Roccolo e fronte civ. 11 

- via Montelungo: area posteggio interna a civ.14 di via Redipuglia 

- via Alla Chiesa: intere aree di sosta  

- viale Lombardia: intera area di sosta 

- via Celestino Ferrario: posteggi realizzati lungo ambo i lati del tratto compreso tra via 

Magnodeno  e via Belfiore  

 

3) istituzione di aree di sosta regolamentate con obbligo di utilizzo del dispositivo di controllo orario per 

un periodo massimo di due ore, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, evidenziate da apposita 

segnaletica verticale e da segnaletica orizzontale di colore bianco: 

 

- via Dell’Eremo: parte centrale del parcheggio interno  Centro  Sociale 

- via Montelungo: posteggi realizzati lungo entrambi  i lati del tratto compreso tra via Redipuglia a  

Dalmazia, 

- via Belfiore lato destro del peduncolo adducente i civici  72-60: posteggi realizzati nel tratto 

compreso tra l’imbocco del peduncolo e l’ufficio postale; 

 

 

L’esercizio della sosta riservata di cui al punto 1 e, agevolata di cui al punto 2, del presente dispositivo è 

subordinato al possesso di un apposito contrassegno di sosta da richiedersi presso il Comando di Polizia 

Locale – Ufficio Permessi – secondo le modalità stabilite con delibera di  Giunta Comunale n. 19 del 

12.2.2015 e in base ai “Criteri per il rilascio di contrassegni per la sosta nella Zona a Particolare Rilevanza 

Urbanistica di Germanedo”, con la stessa approvati; 

 

4) istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 

19.00 ad eccezione dei veicoli immatricolati autocarro che potranno sostare per l’effettuazione delle 

operazioni di carico scarico merce, per un periodo massimo di due ore, con obbligo di esposizione del 

dispositivo di controllo orario, in prossimità del civico 44 di via Belfiore. 
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La violazione al dispositivo della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria 

prevista dall'articolo 7, 11° e 14° comma, dandosi atto che costituiscono violazione allo stesso 

dispositivo, oltre alla carenza di titolo per sostare: 

 

- la mancata esposizione del permesso di sosta; 

- l'utilizzo del permesso di sosta al di fuori della Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica di Germanedo 

- l'utilizzo del permesso su veicolo diverso da quello per il quale è stato richiesto il contrassegno 

 

La presente ordinanza entrerà in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale e verrà altresì resa 

nota al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti informatici e nei comunicati stampa. 

Il personale della Polizia Locale unitamente alle altre forze di  polizia di cui all’art. 12 del Codice della 

Strada è incaricato  della verifica del rispetto delle prescrizioni  imposte con il presente provvedimento  

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del 

D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e  art. 74 del Regolamento di esecuzione, al  Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, entro il medesimo termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. della Lombardia. 

 

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE  

(Dott. Arch. Andrea Pozzi) 

 


