COMUNE DI PREDORE
Provincia di Bergamo
UFFICIO LL. PP.
POLIZIA LOCALE
________________________________________________________________________

N. 13/2021 del registro ordinanze.
Protocollo n° 2496/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
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➢ Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 20/05/2019 di sostituzione ed
integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 22/05/2018, ulteriori modifiche
per l’anno 2021 approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 22/04/2021,
riguardante l’istituzione di una Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) con la relativa
trasformazione di alcune aree di sosta in aree a parcheggio non custodito a pagamento ed alcuni
parcheggi regolati con il disco orario;
➢ Visto l’art. 7, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada), recante “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, ai sensi del quale
nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco stabilire, previa deliberazione della
giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di
una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le aree Urbane;
➢ Visto l’art. 7, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada), recante “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, ai sensi del quale
l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale, ha la facoltà di delimitare
le “zone a traffico limitato” e le “zone di particolare rilevanza urbanistica” tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
➢ Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2019 di sostituzione ed
integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.02.2018 con la quale veniva
approvata la gestione del servizio di pagamento della sosta in zone di parcheggio non custodite
nel Comune di Predore e approvato il relativo regolamento per la gestione del servizio di
parcheggio a pagamento non custodito mediante utilizzo di parcometri automatici, regolamento
formato da costituito da n. 9 articoli;
➢ Visto l’art. 157 comma 6 e 8 del D.L.vo 30-Aprile-1992 nr.285 e successive modifiche,

ORDINA
1. L’ISTITUZIONE lungo la strada provinciale rivierasca Via Calchera, Via Sarnico, Piazza
Vittorio Veneto, Via Don Leopoldo Gentili, Via San Rocco, una zona di particolare rilevanza
urbanistica (ZPRU), la formazione di parcheggi della sosta a pagamento, oltre alla sosta a disco
orario nelle vie che ricadono all’interno della ZPRU, in particolare:
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Parcheggi identificati per il servizio di pagamento con parcometri:
a. Parcheggio pubblico di via Calchera;
b. Parcheggio pubblico di via Sarnico Lido Campitino;
c. Parcheggio pubblico di via Sarnico MOLO 31;
d. Parcheggio pubblico di via Sarnico Area Porto Ponecla;
e. Parcheggio pubblico di via Sarnico Piazza Achille e Cesare BORTOLOTTI;
f. Parcheggio pubblico di via Sarnico Piazza Vecchia Filanda;
g. Parcheggio pubblico di via Don Leopoldo Gentili, Cimitero (relativamente ai primi
due terrazzamenti);
h. Parcheggio pubblico di via San Rocco, Lido San Rocco;
i. Parcheggio pubblico di via San Rocco, Lido Easy Bar;
Parcheggi identificati zona di sosta a disco orario:
j. Parcheggio pubblico di via Sarnico, Piazza Antonio Lanza (sabato e i giorni festivi,
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00);
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k. Parcheggio pubblico di Piazza Vittorio Veneto, tutta la piazza ed i parcheggi a lato e
dietro il palazzo comunale (sabato e i giorni festivi, dalle ore 0:00 alle ore 24:00);
l. Parcheggio pubblico di Piazza Antonio Locatelli, tutta la piazza (sabato e i giorni
festivi, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00);
m. Parcheggio pubblico di via Don Leopoldo Gentili, Cimitero (relativamente all’ultimo
terrazzamento, ingresso laterale), (sabato e i giorni festivi, dalle ore 0:00 alle ore
24:00);
2. DI REGOLAMENTARE gli aspetti di dettaglio della gestione del servizio di pagamento con
parcometri automatici della sosta in zone di parcheggio non custodite, sopra elencate nel Comune
di Predore, così pure per la sosta a disco orario, stabilendo in particolare:
− il servizio di parcheggio non custodito mediante utilizzo di parcometri sarà attivo dal 01
giugno al 30 settembre, solo il sabato e i giorni festivi, dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
− la tariffa per la sosta è stata stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del
22/04/2021, in particolare:
▪ I primi 15 minuti sono gratuiti previa esposizione del disco orario;
▪ Tariffa oraria, euro 1,00/ora;
▪ Tariffa giornaliera (per l’intera giornata che parte dalle 00:00 sino alle 23:59 dello stesso
giorno), euro 5,00/giorno;
− È ammessa la sosta prepagata utilizzando i vecchi tagliandi, precedentemente acquistati
"Gratta e sosta” nel taglio desiderato e opportunamente pre-marcato con indicazione dell’inizio
della sosta, installato ben visibile sul cruscotto anteriore dell’auto (solo per utilizzo degli ultimi
tagliandi ancora in possesso dei cittadini);
− deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 22/04/2021, sono state individuate delle
categorie agevolate, che possono richiedere di diventare titolari dei permessi speciali a
pagamento rilasciati dall'Amministrazione quali Residenti, Imprese con sede legale sul
territorio di Predore, lavoratori non residenti, i quali devono apporre il tagliando di
autorizzazione rilasciato dall’Amministrazione Comunale, ben visibile sul cruscotto anteriore
dell’auto;
− gli stalli di sosta a pagamento sono fisicamente delimitati da apposita segnaletica verticale e
da strisce di colore azzurro a norma del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo
Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.);
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− gli stalli di sosta a disco orario sono fisicamente delimitati da apposita segnaletica verticale e
da strisce di colore bianco a norma del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo
Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.);
− nelle aree di parcheggio a pagamento è sempre consentita la sosta, a titolo gratuito, dei mezzi
di servizio delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione
Civile, del Servizio Sanitario e delle autoambulanze, in quanto impegnati in compiti d’istituto
e i veicoli a servizio di persone diversamente abili, muniti dell’apposito contrassegno;
− qualora venga richiesta la concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico
ricadente in aree sottoposte al regime di sosta a pagamento per giustificati motivi (cantieri
edili, lavori stradali, sosta di mezzi per traslochi, operazioni di carico/scarico materiali, ecc…),
l’interessato è tenuto al pagamento della tariffa per le fasce orarie di sosta a pagamento; per il
restante periodo è tenuto al pagamento a favore del Comune del canone di occupazione spazi
ed aree pubbliche;
− Le funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di soste irregolari nelle aree in
questione, è riservato al personale dell’Amministrazione Comunale appositamente incaricato
e formato, nonché della Polizia Locale ed agli organi di Polizia dello Stato.
I trasgressori saranno sanzionati secondo le disposizioni del D.L.vo 30-Aprile-1992 nr.285.
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Della presente è data notizia al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica stradale e
pubblicazione all’albo.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare a norma del comma III art. 37 D.Lgs. 3004.1992 n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada) ricorso entro 60 giorni al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità stabilite dall’art. 74 del relativo
Regolamento di esecuzione; inoltre, avverso il presente atto, è possibile proporre ricorso
giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia norma della Legge 06.12.1971 n. 1034 ed, in alternativa,
ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro
60 giorni e 120 giorni dalla comunicazione del medesimo.
LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI
ORDINANZE EMESSE IN MATERIA DI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO E A DISCO
ORARIO, NONCHE’ DI SOSTA LIBERA RELATIVAMENTE ALLE AREE SOPRA ELENCATE E
NUOVAMENTE NORMATE.

Dalla Residenza Municipale, lì 31 maggio 2021.
Il Responsabile del Servizio
(BRIGNOLI Geom. Mario Antonio) (*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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