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che con Delibera di Giunta Comunale n. 476 deJ 13/1012009 ad oggetto 
"delimitazione aree a sosta regolamentata" è stata operata la delimitaz ione delle 
aree sonepaste a sosia regolamenlala e che, tra le altre cose, detta Delibera ha 
previsto i l rilascio di permess i per la sosta in deroga nelle aree a pagamento per 
Assessori e Consiglieri comunali in cari ca, li mitatmnente all e aree di Piazza 
Municipio e Pjazza Don Giuseppe Diana, lim itatamente ai giorni feri ali ed agli 
orari di funzionamento degl i Uffi ci comunali ; 

che, in ragione della funzione, Assessori e Consiglieri comunali, per lo 
svolgimento del propri o mandato si recano presso vari si ti ubicati su tuno il 
territorio comunale, avvalendosi ordinariamente di veicoli pri vati che sono 
costretti a parcheggiare proprio nell e aree a sosta regolamentata; 

opportuno autorizzare il ri lascio dei permessi al fme di agevolare lo svolgimento 
del mandato elettorale; 

l' art. 7 del D.Lgs. 285 /92 (''Nuovo Codice della Strada") e successive 
modifi cazioni ed integrazioni , nonché il relativo Regolamento di Esecuzione , 
approvato con D.P.R. 495/92; 

ORDINA 
Eautori zzato il rilasc io di premessi vaJid i in tutte ]e aree comunaJ i a sosta rego lamentata , con facoltà 
di sosta senza limiti temporal i, ai fini esc lusivi dello svolgimento di attività cOMesse al mandato a 
(Urti gli Assessor i e i consiglieri comunali in carica, in ragione di un pennesso per ciascuno, da esporre 
sul cruscotto dell ' autoveicolo. 

E' demandata al Comando de ll a Polizia Municipale l' esecuzione della presente ord inanza e il 
relativo rilascio dei permess i in ragione di un permesso per ogni Assessore o consigli ere comunale. 

E' disposto l' invio al la Ufficio Segreteria ed Affari Generali per la pubblicazione ali'Albo 
Pretorio e la successiva restituzione con attestazione del I'avvenuta pubblicazione. 

Ai sensi del! ' art. 3 ultimo conuna della Legge 241 /90 si precisa che contro il presente all a può 
essere presentato ricorso nelle fa nne di seguito indicate: 
• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 
,. entro 120 giomi al Pres idente della Repubblica; 
• entro 60 giorni , ai sensi dell 'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n . 2&5, al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti . 

Il Si ndaco 
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