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CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Ordinanza n. 68 del  
07/03/2019

OGGETTO INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE. AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALLA SOSTA 
GRATUITA NELLE AREE A PAGAMENTO, PER VEICOLI CON 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA O IBRIDI.

 IL COMANDANTE

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle 
disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o 
virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 57 del 05.03.2019, immediatamente eseguibile, recante 
“INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. 
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALLA SOSTA GRATUITA NELLE AREE A PAGAMENTO PER 
VEICOLI CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O IBRIDI.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 12.03.1991 e successive, con le quali sono state 
stabilite, nel centro abitato, 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, fissando le 
relative condizioni e tariffe (cosiddetta “ZONA BLU”);

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Comandante del Corpo della 
Polizia Municipale, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 30 del 29.06.2018;

Visti gli articoli 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante il nuovo codice della strada nonché 
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., recante il regolamento d’esecuzione ed attuazione del codice 
della strada;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la 
regolarità e ne attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. L.vo 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza,

ORDINA

a partire dalla data del 08.03.2019, in tutto il centro abitato:

1) di autorizzare nelle 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 
(cosiddetta “ZONA BLU”), già istituite e/o che saranno istituite, la sosta gratuita per i veicoli a 
motore alimentati a batteria (elettrici) o ibridi (coppia motore termico-elettrico), indipendentemente 
dal luogo di immatricolazione;

2) di inserire nell’ordinanza n. 353 del 17.10.2006 e successive, al punto 3. (Sono esentati dal 
pagamento e dalla limitazione temporale della sosta le seguenti categorie di veicoli: ...), dopo la 
lettera g), il seguente paragrafo: “g-bis) Veicoli a motore alimentati a batteria (elettrici) o ibridi 
(coppia motore termico-elettrico), indipendentemente dal luogo di immatricolazione”.
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PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI:  

1. La posa della segnaletica stradale è a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale che dovrà 
provvedere ad informare preventivamente i residenti;

2. Il responsabile del servizio “Segnaletica Stradale” è incaricato dell’esecuzione della 
presente    ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del C.d.S. e del relativo 
regolamento come prima richiamato;

3. Il responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità 
al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti 
modi di diffusione.

4. Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono 
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

5. A norma dell’art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente 
provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del 
processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi 
abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

6. In relazione al disposto di cui all’art. 37, comma 3, del D. L.vo n. 285/92, sempre nel 
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con 
procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

7. A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il dott. Mauro Taba, Comandante della Polizia Municipale.

8. Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le 
sanzioni previste dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di attuazione.

9. La segnaletica necessaria per l’esecuzione della presente ordinanza, viene collocata sotto 
il controllo del Comando di P.M.

Il Comandante

TABA MAURO


