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O  R  D  I  N  A  N  Z  A    N.   35     DEL   13/08/2014     
 

OGGETTO : INTEGRAZIONE SEGNALETICA DI DIVIETO DI SOSTA 
TEMPORANEA IN VIA ZOTTE S. SALVATORE – VIA CASA MOR A E VIA 
PROVINCIALE SP 29 A QUELLA GIA’ ESISTENTE.   
 

I L    S I N D A C O 
 

► Premesso che in Via Zotte S. Salvatore durante le manifestazioni che avvengono nel periodo estivo 
nell’area “Pic-Nic”, i veicoli posteggiati lungo la stessa causano intralcio alla circolazione congestionandola; 
►Visto che nelle immediate vicinanze insiste un posteggio senza alcuna limitazione di tempo; 
� Considerata la necessità di istituire una nuova disciplina temporanea del traffico nell’area in oggetto ai fini 
della pubblica incolumità, per una maggiore sicurezza della viabilità soprattutto in caso di emergenza; 
► Ritenuto di adottare opportuni provvedimenti con la concessione della sosta per i veicoli di persone 
invalide sul lato destro a salire della Via Zotte S. Salvatore, e precisamente dall’ingresso del Pubblico 
Esercizio denominato CASCINA PARADISO fino all’ingresso dell’area PIC-NIC, di consentire la sosta sul 
lato sinistro della stessa Via a partire dal civico n. 15 fino all’ingresso della Chiesetta di S. Salvatore; 
autorizzare la sosta di tutti i veicoli sul lato destro in direzione Porto Ceresio di Via Casa Mora e 
conseguentemente di vietare la sosta su tutta la Strada Provinciale S.P. 29 in entrambi i lati dalle 00 alle 24 
con rimozione forzata; 
► Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento 
agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; 
► Visti gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285; 
� Visto l’art. 54 comma 2, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 
 

O  R  D  I  N  A 
 
Nei giorni dal 21/08/2014 al 30/08/2014, l’istituzione del divieto di sosta temporanea in Via 
Zotte S. Salvatore in modalità permanente da ambo i lati con rimozione coatta anche in 
“banchina” in tutta l’area che sopra non è stata citata e regolamentata da apposita segnaletica 
verticale provvisoria e/o ivi esistente. Di consentire la sosta per i veicoli di persone invalide sul 
lato destro a salire della Via Zotte S. Salvatore, e precisamente dall’ingresso del Pubblico Esercizio 
denominato CASCINA PARADISO fino all’ingresso dell’area PIC-NIC, di consentire la sosta sul 
lato sinistro della stessa Via a partire dal civico n. 15 fino all’ingresso della Chiesetta di S. 
Salvatore. Autorizzare la sosta di tutti i veicoli sul lato destro in direzione Porto Ceresio di Via 
Casa Mora e conseguentemente di vietare la sosta su tutta la Strada Provinciale S.P. 29 in entrambi 
i lati dalle 00 alle 24 con rimozione forzata. 
L’Ufficio Tecnico è incaricato alla posa della relativa segnaletica stradale. 
I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della presente 
Ordinanza. 
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 7 Comma 1° lettera “A” e Comma 13 del C.d.S. 
Cuasso al Monte, Lì 13 Agosto 2014. 
 

IL SINDACO 
Dott.ssa Paola Martinelli 

f.to in originale 


