COMUNE DI MACCAGNO con PINO e VEDDASCA
PROVINCIA DI VARESE
Via Mazzini, 6 – 21061 Maccagno con Pino e Veddasca
Codice Fiscale e Partita IVA 03396710125
Tel. 0332/562011 Fax 0332/562535
E-Mail: info@comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it
PEC: comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it

_______________________________________________________________________________________

ORDINANZA N. 65 del 07/07/2022
OGGETTO: ORDINANZA N.65/2022- AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN
LOCALITÀ' PARCO GIONA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ravvisata di regolamentare la sosta nel parcheggio del Parco Giona, istituendo l’area a pagamento -per sole autovetture - nel
periodo compreso tra il giorno 7 Luglio 2022 ed il giorno 11 Settembre 2022;
Considerato che il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi apparecchi automatici, con le seguenti tariffe;
- Per la prima mezz’ora € 0.50
- Da 31 minuti a 4 ore di sosta € 2,50;
- oltre le prime 4 ore di € 4,00 – come indicato negli apparecchi stessi;
Considerato che il ticket attestante il pagamento dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile e che gli stalli di sosta
contrassegnati con segnaletica verticale blu sono RISERVATI alle sole autovetture;
Tenuto conto che saranno esentati dall’obbligo del pagamento i veicoli di soccorso e/o emergenza ed i veicoli di Polizia,
nonché i veicoli condotti da (o con a bordo) portatori di handicap con contrassegno esposto, i veicoli completamente elettrici
con esposizione visibile del libretto di circolazione ed i residenti nell’area del P.Giona con accesso diretto sul Parco che
dimostrino con autocertificazione di non possedere box e/o posti auto sufficienti rispetto al numero di veicoli in proprietà;
Visti gli art. 6 e 7 del Vigente C.d.s;
Considerato i parcheggi moto, all’uopo predisposti, non sono soggetti al pagamento di un ticket;
Sentito il parere dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Visto l’art.107 del Tuel;

DISPONE
È istituita l’area a pagamento per l’entrata e la sosta dei veicoli nel Parco Giona di Maccagno, nel periodo compreso tra il
giorno 7 Luglio 2022 ed il giorno 11 Settembre 2022.
Sono escluse dal pagamenti del ticket tutte le categorie di veicoli sopra menzionate.
Il presente obbligo sarà reso noto da apposita segnaletica verticale.
I ticket acquistati, dovranno essere esposti in modo visibile sul parabrezza del veicolo.
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 del Vigente C.d.s
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La Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia di cui all’art. 12 del Vigente C.d.s, sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASALI ANDREA
Atto sottoscritto digitalmente
_________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa.
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