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N. 2 DEL 04-01-2020 

 

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggetto: Regolamentazione della sosta riservata al carico e scarico. 

 
L'anno  duemilaventi addì  quattro del mese di gennaio, il Responsabile del servizio CECCARANI 

ORIETTA 

 

 

PREMESSO che nel capoluogo della città sono presenti diversi stalli adibiti alle operazioni di carico e 

scarico, istituiti e regolamentati nel tempo mediante specifiche ordinanze; 

 

CONSIDERATO che l’attività di controllo degli stalli di sosta riservati ad operazioni di carico/scarico merci 

risulta assai difficoltosa in quanto non sufficientemente regolata sotto il profilo temporale e non sempre 

adeguata alla tipologia di veicoli ammessi alla sosta per l’effettuazione delle predette operazioni; 

 
 
VALUTATO che tale situazione determina l’utilizzo indiscriminato di stalli carico/scarico merci anche da 

parte di coloro che non ne hanno titolo a discapito i mezzi a ciò specificamente deputati, spesso di 

dimensioni ingombranti, i quali si trovano a dovere effettuare operazioni a centro strada; 

 

RITENUTO di dover provvedere ad una diversa regolamentazione della circolazione a fini di garantire una 

maggiore sicurezza e fluidità della stessa, introducendo limite orario per lo stazionamento dei veicoli e 

riservare gli stalli a specifiche categorie di veicoli; 

 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad adeguare la segnaletica stradale esistente per far fronte alle 

esigenze sopra descritte;  

 

Visti gli Artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285; 

 

Visto l’Art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 

1) L’istituzione dei seguenti stalli nei quali la sosta è riservata esclusivamente ai veicoli di categoria 

N1, ai sensi della lettera c) comma 2 dell’art.47 del Nuovo Codice della Strada (ossia veicoli a 

motore destinati al trasporto di merci, di massa complessiva non superiore a 3,5 t.) e consentita al 



solo fine delle operazioni di carico e scarico di cose e per un tempo massimo di 30 minuti, il cui 

orario di inizio deve essere segnalato da disco orario:  

• Piazza Mercato 

• Piazza Petrucci 

• Via Matteotti 

• Piazza Dante 

• Via Umberto I° 

2) L’istituzione dei seguenti stalli nei quali la sosta è consentita a tutti i tipi di veicoli al solo fine delle 

operazioni di carico e scarico di cose e per un tempo massimo di 30 minuti, il cui orario di inizio 

deve essere segnalato da disco orario:  

• Viale Cairoli 

• Via dell’Unità 

• Via Passionei 

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali 

stradali. Ai sensi dell’art. 37 comma 3 D.Lvo 30/04/1992 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, 

entro 60 giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 al Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito. Entro il medesimo termine è altresì ammesso ricorso al TAR 

Piemonte. La violazione alla disposizioni di cui al presente provvedimento verrà sanzionata ai sensi dell’art. 

7 CDS. 
 

DISPONE    

 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e mediante 

modifica della segnaletica stradale verticale già presente, della cui installazione e manutenzione è incaricato 

il Comando di Polizia Locale – Servizio segnaletica. 

  

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 C.d.S. sono tenuti a far rispettare quanto stabilito nella 

presente ordinanza. 

 

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal “Nuovo Codice della Strada”. 

 

INFORMA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Suddetti termini decorrono dall’affissione 

all’Albo Pretorio della presente ordinanza. 

 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai 

sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

 

Ogni interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti in orario d’ufficio. 

 

                               

                                                                                            IL COMANDANTE  

                                                                                    DELLA POLIZIA LOCALE 

                                                                                        (Dott. Orietta Ceccarani) 


