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Comune di Civate 

 
 ORDINANZA NR. 23/2018  

 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ED I STITUZIONE FASCIA ORARIA DI 
DIVIETO AL TRANSITO VEICOLARE SULLA VIA BALASSI - S TRADA PER IL MONTE BARRO 

E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZ A 
 

CONSIDERATO  che con l’approssimarsi della stagione estiva è prevedibile un notevole incremento dell’afflusso di persone nel territorio del Parco 
Regionale del Monte Barro, raggiungibile dalla via Balassi di questo Comune; 
CONSIDERATO  che, sulla via Balassi potrebbe verificarsi un insostenibile situazione di traffico veicolare, causata dalle numerose autovetture in 
transito e dal numero di parcheggi non sufficiente a soddisfare tutte le esigenze; 
RITENUTA  pertanto la necessità di ridurre drasticamente l’afflusso di visitatori con automezzi e l’inquinamento provocato dai gas di scarico delle 
autovetture e dei motoveicoli, considerato che la zona in questione è Parco Regionale; 
SENTITO  il parere del Parco Monte Barro, per quanto di competenza, che evidenzia uno stato di possibile degrado del Parco stesso, in conseguenza 
dell’afflusso illimitato di automobilisti; 
CONSIDERATO  altresì che questa situazione potrebbe essere fonte di incidenti, diverbi, liti e turbativa all’ordine pubblico; 
RAVVISATA  la necessità di istituire sulla via Balassi, nelle giornate di lunedì 2 aprile 2018, mercoledì 25 aprile 2018 e per il periodo dal 01 maggio 
2018 sino al 30 settembre 2018 compreso, nelle  giornate  di  domenica  e  festivi  - dalle ore 00:00 alle ore 24:00 -  a partire dall’area di parcheggio 
in Località Fornace sino al Piazzale Cappello Alpini a Monte Barro, il divieto di circolazione a tutti i veicoli eccetto velocipedi e autorizzati muniti di 
apposito contrassegno rilasciato agli aventi diritto previa richiesta scritta al Corpo di Polizia Locale di questo Comune; 
RITENUTO  altresì di dovere disciplinare la sosta dei veicoli nel tratto di strada sopra indicato nonché sull’area di parcheggio del Piazzale Cappello 
Alpini a Monte Barro, ove sono situati n. 19 posti auto, apponendo la prescritta segnaletica di divieto di sosta permanente eccetto autorizzati; 
VISTO  l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992; 
VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.  18.08.2000, n. 267; 
VISTO  il decreto sindacale n. 04 del 02.01.2018;  

ORDINA 
 

nelle giornate di lunedì 02 aprile 2018, mercoledì 25 aprile 2018, e per il periodo dal 01 maggio 2018 sino al 30 settembre 2018 compreso, 
nelle giornate di domenica e festivi - dalle ore 00:00 alle ore 24:00 - :   
“E’ VIETATO IL TRANSITO E LA SOSTA A TUTTI I VEICOL I  -  ECCETTO  VELOCIPEDI”  a partire dalla strada comunale di via 
Balassi - dalla località Fornace sino al Piazzale Cappello Alpini a Monte Barro - come da segnaletica posta in loco.  
Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio 
di emergenza, veicoli in uso al Parco del Monte Barro, alle Guardie ecologiche, veicoli adibiti al servizio di pubblica utilità, ai bus navetta che fanno 
servizio per conto del Parco Monte Barro, i veicoli adibiti al trasporto di portatori di handicap muniti del prescritto contrassegno, nonché i veicoli 
autorizzati muniti della speciale autorizzazione al transito e/o alla sosta rilasciata agli aventi diritto, i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad 
osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, rimanendo sollevata l ’Amministrazione Comunale 
da qualsiasi responsabilità.  
L’apposizione della segnaletica verticale sarà posta in essere dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale - Area Lavori Pubblici.e dovrà essere 
ultimata almeno quarantotto ore prima dell’entrata in vigore del presente atto. 

 
DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso: 
� al Presidente del Parco del Monte Barro; 
� all’Ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all’albo Pretorio;  
� agli Organi di Polizia Stradale che ne cureranno l’assoluto rispetto. 
Ai sensi dell’art. 37 del vigente Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso codice è ammesso ricorso, 
contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di emissione di questo atto, il quale dovrà essere notificato mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, all’Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e all’Ente in intestazione. 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. 
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile 
del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l’Agente Scelto Massimo Mariani,   
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. 
 
Galbiate, 19 marzo 2018 
 

      Il Responsabile dell’Area Polizia Locale e Sicurezza 
      Il Comandante del Corpo Intercomunale 
      Commissario Capo Danilo Emilio Bolis  
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