
 

 

 
COMUNE DI ISPRA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

ORDINANZA 

N. 41 DEL 02/04/2019 

OGGETTO: 

REGOLAMENTAZIONE AREE A PAGAMENTO DAL 01/05/2019 AL 30/09/2019 SUL 

LUNGOLAGO COLOMBO E PIAZZALE RANCI NEL COMUNE DI ISPRA. RETTIFICA 

ORDINANZA N. 33 DEL 22/03/2019.           

 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 

Considerata la necessità di regolamentare la sosta dei veicoli nei tratti di strada dove viene prospettata 

la disciplina della sosta a pagamento senza obbligo di custodia, nel rispetto della direttiva della Giunta 

Comunale, in applicazione dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 

successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, 

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Considerato che risultano a disposizione dell’utenza stradale posti auto per la libera sosta in misura 

superiore al 30% e che le aree a pagamento risultano essere individuate all’esterno della sede stradale e 

della viabilità ordinaria;  

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la 

Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11 maggio 2015, che individua e regolamenta 

le aree da adibire a parcheggio a pagamento;  

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che 

per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 

Considerato che ai sensi della Legge 241/90, avverte che il responsabile del procedimento risulta essere 

il Sig. Maurizio Spozio, che dichiara di non aver nessun tipo di conflitto d’interesse ex art. 6 bis Legge 

241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

Visto il rispetto della normativa sulla trasparenza degli atti; 

Ravvisata la propria competenza in materia, ai sensi del Decreto Sindacale prot. 5 del 12.01.2015; 

 

O R D I N A 

 

La rettifica dell’ordinanza n. 31 del 22/03/2019 per la regolamentazione e l’istituzione di aree di 

parcheggio a pagamento senza obbligo di custodia, nel Comune di Ispra, con inizio dal 1° maggio 

2019 e fino al 30 settembre 2019, come meglio dettagliate nelle tabelle seguenti: 

 

 

 



TABELLA “A” 

 

TABELLA “B” 

Località 

 

Piazzale Ranci Ortigosa “area parcheggio fronte cimitero” 

 

 

Giornate di applicazione 

 

 

Sabato, domenica e festivi dal 1° maggio 2019 al 30 settembre 2019 

 

 

Fascia oraria 

 

 

Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

 

 

Stalli di sosta a pagamento 

 

 

70 

   

 

D I S P O N E 

 

Di consentire ai residenti nel Comune di Ispra, regolarmente autorizzati con apposito contrassegno 

strettamente personale e non cedibile a terzi, la sosta a disco orario per massimo 60 minuti, nella zona a 

pagamento sopra indicata in tabella “A” Via Lungolago Colombo, mentre nella zona a pagamento 

indicata in tabella “B” Piazzale Ranci Ortigosa viene concesso di sostare senza limite di tempo; 

 

L’istituzione di zona a disco orario 60 minuti dalle ore dalle ore 09:00 alle ore 18:00 valevole sia nei 

giorni feriali che nei giorni festivi in tutti gli stalli di sosta delimitati da segnaletica verticale e 

orizzontale bianca, posti al perimetro del piazzale Ranci Ortigosa nel tratto di strada fronte cimitero per 

consentire la sosta degli avventori del cimitero; 

 

L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 

Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso; 

 

La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il 

presente provvedimento, a far tempo dall’entrata in vigore dello stesso. Il presente provvedimento 

entrerà in vigore con la sua pubblicazione all’Albo Pretorio web ed a seguito della posa della 

segnaletica stradale.  

 

Località 

 

 

Via Lungolago Colombo 

 

 

Giornate di applicazione 

 

 

Tutti i giorni (sia feriali sia festivi) dal 1° maggio 2019 al 30 settembre 

2019 

 

 

Fascia oraria 

 

 

Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (sosta consentita per il tempo limitato di 2 ore) 

 

 

Stalli di sosta a pagamento 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENDE NOTO 

 

- Che la riscossione delle tariffe avviene tramite parcometri posti nei parcheggi sopra indicati 

- Che i parcometri accettano monete da 10, 20 e 50 centesimi, 1 e 2 €. 

- Che il pagamento minimo è pari a 10 centesimi. 

 

Che la tariffa oraria dei giorni feriali e festivi risulta essere indicata dai vari parcometri, nello specifico: 

 

 

Tariffa oraria giorni feriali autoveicoli 

 

 

€ 1,00 

 

 

Tariffa oraria giorni festivi autoveicoli 

 

 

€ 1,00 

 

Giornate di applicazione: 

 

 Tutti i giorni (sia feriali sia festivi) dal 1° maggio 2019 al 30 settembre 2019 

 

 

 

 

Fascia Oraria:                 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

 

 

 

Per gli autocaravan le tariffe sono maggiorate del 50% ai sensi dell’art. 185, 

comma 3 del Codice della Strada, applicando la tariffa Oraria € 1,50  

 

 

 

 

Località 

 

 

Piazzale Ranci Ortigosa “area parcheggio fronte cimitero” 

 

 

Tariffa oraria giorni feriali autoveicoli 

 

 

€ 1,00 

 

Tariffa oraria giorni festivi autoveicoli 

 

 

€ 1,00 

 

 

Tariffa pagamento giornaliero: valido dalle ore 09:00 alle ore 18:00  

 

€ 6,00 

 

Giornate di applicazione: 

 

                  Sabato, Domenica e festivi dal 1° maggio 2019 al 30 settembre 2019 

 

 

Fascia Oraria:                 dalle ore 09:00 alle ore 18:00  

 

Località 

 

 

Via Lungolago Colombo 

 



 Per gli autocaravan le tariffe sono maggiorate del 50% ai sensi dell’art. 185, 

comma 3 del Codice della Strada, applicando la tariffa Oraria € 1,50 e tariffa 

Giornaliera di € 9,00 

 

 

I residenti del Comune di Ispra che intendono poter sostare con la propria autovettura nel piazzale 

Ranci Ortigosa senza limite di tempo (solo nell’area a pagamento) o sul Lungolago Colombo nelle aree 

di parcheggio a pagamento con l’utilizzo del disco orario massimo 60 minuti, devono presentare 

apposita istanza all’Area di Polizia Locale del Comune di Ispra, compilando dettagliatamente i moduli 

predisposti ed essere autorizzati;  

 

Viene concesso di sostare senza limiti di tempo: 

 per i cittadini regolarmente residenti sul Lungolago Colombo nel civico 147 nella zona a 

traffico limitato che non siano in possesso di box auto o posti auto disponibile/utilizzabili e che 

vivono in luogo per almeno 200 giorni annui; 

 nel piazzale Ranci Ortigosa, ai titolari/dipendenti/coadiuvanti delle attività turistico/ricettive 

(che dimostrano di avere un contratto dipendente di lavoro superiore alle 60 giornate) previa 

presentazione di apposita richiesta da parte del titolare delle attività posta sul Lungolago 

Colombo o Lungolago Vespucci, con relativi dati anagrafici del soggetto e del veicolo da 

autorizzare e copia contratto di lavoro; 

 

Che i veicoli, al servizio di invalidi, che espongono lo speciale contrassegno previsto dall’articolo 381, 

comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sono esenti dal 

pagamento della tariffa e possono sostare senza limite di tempo. 

 

Potrà essere rilasciato, ad insindacabile giudizio dell’Area Polizia Locale del Comune di Ispra, alle 

associazioni turistiche e sportive presenti in loco, speciale autorizzazione per la sola durata della 

manifestazione. 

 

Verrà data adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio web, nelle 

forme e nei termini di legge. 

 

Gli Operatori della di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del 

Nuovo Codice della Strada, oppure gli ausiliari della sosta, sono incaricati della vigilanza per l’esatta 

osservanza della presente ordinanza. 

 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 

1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia. 

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 

successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla 

notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente 

ordinanza è il Responsabile dell’Area di Polizia Locale Commissario Maurizio Spozio; 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada agli articoli 

7 e 157 nonché dalla normativa vigente in materia. 



 

Il Responsabile dell’area 

Firmato digitalmente 

 


