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OGGETTO: MORBEGNO_AREA PEDONALE ESTIVA
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 06.06.2022 con la quale
viene stabilito quanto segue:
1. Per il periodo estivo 2022 l’Area Pedonale estiva è così delimitata:

 AP-E1: via Vanoni, via Margna, via Beato Andrea e via Venosta, nel tratto non incluso
nella AP n. 6,

 AP-E2: via Cappuccini e piazza San Giovanni
 AP-E3: via Nani, piazza Caduti per la Libertà, piazza 3 novembre, via Pretorio, vicolo

Scenaia, piazza Matteotti,  piazza Lusardi e via Cotta, via San Rocco – da via Cotta al
primo accesso albergo Trieste.

2. La predetta AP estiva sarà attivata dal 10 giugno all’ 11 settembre 2022, tutti i giorni, dalle ore
20:00 alle successive ore 05:00.
3.  In deroga a quanto indicato al precedente punto 2, nelle giornate di domenica,  e 23 e 29
giugno 2022, l’attivazione dell’AP-E2 è posticipata alle ore 22:00.

RICHIAMATA la disciplina della circolazione dei veicoli all’interno delle Aree Pedonali disposta
con ordinanza n. 189 del 23.10.2021;

DATO ATTO che,  in virtù  di quanto  disposto dalla  predetta  ordinanza n.  189/2021,  all’Area
Pedonale Estiva si applica la medesima disciplina;

RICORDATO che con l’attivazione dell’Area Pedonale Estiva saranno attivati i seguenti varchi
elettronici per il controllo da remoto dei veicoli in entrata ed in uscita dall’Area Pedonale Estiva
che consentirà al personale incaricato dell’ufficio di Polizia Locale, di individuare il passaggio di
veicoli  sprovvisti  del prescritto pass con la conseguente contestazione della relativa violazione
dell’articolo 7, comma 1 e 14 del Codice della Strada:
- VARCO AP-E 1 via Vanoni est
- VARCO AP-E 1 via Vanoni ovest
- VARCO AP-E 2 via Cappuccini nord
- VARCO AP-E 3 via Nani nord

RITENUTO  di  dover  provvedere  in  conformità  alle  indicazioni  fornite  dall’Amministrazione
Comunale con la sopra richiamata DGC n. 111 del 06.06.2022;
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RICORDATO che in relazione all’attivazione del sistema VARCHI per il controllo da remoto dei 
veicoli in ingresso ed in uscita dall’Area Pedonale Estiva il pre-esercizio dell’impianto è stato 
applicato nel corso dell’anno 2021, in sede di prima attivazione;
 
RITENUTO di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo codice della strada;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000,

ORDINA

1)- a far tempo da venerdì 10 giugno 2022 e sino a domenica 11 settembre 2022, dalle ore
20:00 alle successive ore 05:00, lungo le seguenti aree di circolazione: via Vanoni, via Margna,
via Beato Andrea e via Venosta, nel tratto non incluso nella AP n. 6, via Nani, piazza Caduti per la
Libertà, piazza 3 novembre, via Pretorio, vicolo Scenaia, piazza Matteotti, piazza Lusardi e via
Cotta, via San Rocco, da via Cotta all’accesso est dell’Albergo Trieste, via Cappuccini e piazza
San Giovanni è attivata l’AREA PEDONALE ESTIVA. Alla predetta Area Pedonale si applicano
le disposizioni generali contenute nell’ordinanza n. 189 del 23.10.2021.
2)- per le sole giornate della domenica, del 23 e del 29 giugno 2022, l’Area Pedonale Estiva
AP-E2 (via Cappuccini e piazza San Giovanni) è attivata dalle ore 22:00 alle successive ore 05:00.
3)- a far tempo da venerdì 10 giugno 2022, negli orari di attivazione della limitazione della
circolazione veicolare, i transiti attraverso i seguenti varchi:
- VARCO AP-E 1 via Vanoni ovest
- VARCO AP-E 1 via Vanoni est
- VARCO AP-E 2 via Cappuccini nord
- VARCO AP-E 3 via Nani nord
saranno  monitorati  da  sistema  elettronico  da  remoto  che  consentirà  al  personale  incaricato
dell’ufficio di Polizia Locale, di individuare il passaggio di veicoli sprovvisti del prescritto pass
con  la  conseguente  contestazione  della  relativa  violazione  dell’articolo  7,  comma 1  e  14  del
Codice della Strada. La procedura sanzionatoria sarà applicata sin dal primo giorno di attivazione
dei predetti varchi elettronici.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’affissione all’albo comunale nonché
con l’apposizione della prescritta segnaletica a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Ai sensi dell’articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

PT/pt

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Commissario Capo Coordinatore

Paolo Tarabini
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