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ORDINANZA N. 3/2016 

 

OGGETTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SUI PARCHEGGI ADIACENTI IL 

MUNICIPIO E SUL PARCHEGGIO IN FRAZIONE LE MONTAN. 

 
IL SINDACO 

 

• RICHIAMATE le proprie ordinanze: 
 n. 49/2000 del 31 maggio 2000 avente ad oggetto: “ Limitazione della sosta gratuita con 

disco orario”; 
 n.1/2014 del 30 gennaio 2014 avente ad oggetto: “Nuova regolamentazione della 

circolazione stradale in frazione Montan – Istituzione della sosta limitata regolamentata a 
mezz’ora nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 20.00”; 

 

• CONSIDERATO che con i provvedimenti richiamati veniva limitata la sosta di tutti i veicoli, 
per una durata massima di mezz’ora, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sui due parcheggi 
pubblici adiacenti l’edificio municipale (quello lungo la strada comunale denominata “Chemin 
du passage par dessous” e quello lungo la strada comunale denominata “Route de Ville sur 
Sarre”), nonché sul parcheggio pubblico in frazione Le Montan sulla strada comunale 
denominata “Chemin de Montan”; 
 

• EVIDENZIATO che la durata della sosta limitata a mezzora è risultata eccessiva, in relazione 
all’utilizzo dei parcheggi e alle esigenze della popolazione che ne usufruisce per recarsi agli 
uffici pubblici e alle attività commerciali situate nelle vicinanze delle aree di parcheggio;  

 

• RITENUTO, pertanto, opportuno aumentare la durata della sosta a un’ora, ritenendo in tal 
modo di agevolare i cittadini, senza al contempo creare alcun disagio alla sosta e alla 
circolazione dei veicoli nelle aree interessate; 
 

• VISTI: 
 gli articoli 5, comma 3, 7 e 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al 

nuovo codice della strada; 
 il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 
 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 
 l’articolo 25, comma 1, lettera n) dello Statuto Comunale; 

 
O R D I N A 

 
La revoca delle proprie ordinanze n. 49/2000 del 31 maggio 2000 e n.1/2014 del 30 gennaio 
2014. 
L’istituzione della sosta regolamentata a tutti i veicoli, con limitazione massima di un’ora (1 ora), 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato compreso), con obbligo 
dell’esposizione del disco orario sul cruscotto dei veicoli in sosta nei seguenti parcheggi comunali: 

→ frazione Tissoret, lungo la strada comunale denominata “Chemin du passage par dessous”; 

→ fraz. Tissoret, lungo la strada comunale denominata “Route de Ville sur Sarre”, 

→ fraz. Le Montan lungo la strada comunale denominata “Chemin de Montan” 
I contravventori saranno puniti con le sanzioni previste dal codice della strada. 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari e gli agenti di cui 
all’articolo 12 del decreto legislativo n. 285/1992. 
 
Sarre, 21 gennaio 2016 
                   IL SINDACO 
                  Massimo PEPELLIN 


