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 Monte Isola, 06/08/2022 prot. n. 4756 

 

 

O R D I N A N Z A N.  16/2022 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO  DI SOSTA PERMANENTE,  CON RIMOZIONE 

FORZATA,  A TUTTI  I VEICOLI IN GENERALE  NEGLI STALLI DI SOSTA FRONTE 

LAGO  ANTISTANTI LA SEDE/GARAGE DEI VOLONTARI  DEL SOCCORSO 

SANITARIO DI MONTE ISOLA IN LOC. PESCHIERA MARAGLIO -  DAL 08.08.2022 

FINO A FINE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE. 

 

IL SINDACO 

 

VISTI i ripetuti episodi di “caduta a terra” dei ciclomotori e dei motocicli sull’area di parcheggio 

pubblico antistante la sede/garage dei Volontari del Soccorso Sanitario in Peschiera Maraglio, 

causati dal cedimento del manto stradale in asfalto sotto il peso dei mezzi in sosta, nel periodo dal 

09/06/22 al 04/08/2022; 

 

PRESO ATTO degli interventi di rifacimento del manto stradale già eseguiti in precedenza, non 

risolutivi; 

 

PRESO ATTO  altresì delle segnalazioni e delle richieste di risarcimento dei danni presentate dai 

cittadini, proprietari dei mezzi danneggiati dalla caduta a terra sull’area di parcheggio; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale con nota acclarata al protocollo comunale in 

data 04.08.2022 con n.4664 ha richiesto alla Ditta incaricata dei lavori di asfaltatura l’immediata 

messa in sicurezza ed il ripristino urgente del manto stradale cedevole e, che con PEC  in pari data, 

pervenuta in cc al Comune di Monte Isola con prot. n.4702 in data 05.08.2022, lo studio di 

progettazione Geom. SCORZA Raffaele (Direttore dei Lavori) ha richiesto  tempestiva emissione 

di Ordinanza per l’istituzione del divieto di sosta e la chiusura dell’area  in oggetto; 

 

CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti richiesti, al fine di poter 

eseguire in tempi brevi i lavori di rifacimento del manto stradale interessato dai cedimenti; 

 

VISTI gli art. 6 e 7 del CDS e relativo regolamento di esecuzione;  

 

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Tanto premesso, 

 

 

ORDINA 
 

 



  

1. L’ISTITUZIONE DEL  DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, con rimozione 

forzata, a tutti i veicoli in generale, negli stalli di sosta, fronte lago, antistanti la 

sede/garage dei Volontari del Soccorso Sanitario di Monte Isola  in loc. Peschiera 

Maraglio, dalle ore 08:00 del giorno 08 Agosto 2022 e fino alla fine dei lavori di 

rifacimento del manto stradale. 

 
SI INVITA la Ditta esecutrice dei lavori a recintare l’area interessata con idonea recinzione di 

cantiere al fine che nessuno possa accedervi, fino alla conclusione dei lavori, in considerazione 

anche dell’eventuale periodo di inutilizzo in attesa di stabilizzazione del rifacimento.  

 

 

DISPONE 

 

 

• All’Ufficio Tecnico Comunale di notiziare la popolazione residente, prevedendo la posa di idonea 

segnaletica stradale provvisoria; 

 

• La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet 

istituzionale 

 

AVVERTE 

 

 

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza 

verranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 285/92 e ss. mm. 

 

       AVVISA 

 

 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

• al T.A.R. della Regione Lombardia, Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

• straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

 

 

 

È fatto obbligo agli agenti di Polizia Stradale di far osservare quanto sopra, sanzionando i 

trasgressori ai sensi di legge. 

 

 

  

 


