
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 5950/2021        

Roncobello 29 Luglio 2021 
 
ORDINANZA N. 07/2021 
 

IL SINDACO 
 
Richiamata l’ordinanza n. 04/2020 del 29.05.2020 con la quale venivano stabilite alcune modifiche al 
regolamento per il transito sulla strada Capovalle – Mezzeno ed alcune misure necessarie a garantire la regolare 
circolazione e sosta dei veicoli in frazione Capovalle, tra cui l’autorizzazione all’utilizzo dei parcheggi riservati 
ai possessori di abitazioni nella frazione Capovalle. 
 
Ritenuto opportuno estendere l’autorizzazione ai parcheggi riservati nella frazione Capovalle anche ai 
possessori del pass per la strada comunale Capovalle - Mezzeno. 
 
Visto il D.Lgs. 267/00. 
 
Richiamato l’art. 7 del decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni – “Nuovo codice della 
strada".   
 
Sentito il parere del responsabile del servizio Polizia Municipale, per quanto riguarda la regolarità tecnica e 
legittimità del provvedimento. 
 

O R D I N A 
 

E’ confermato il divieto di sosta per il periodo 01.05 – 30.11, su n. 2 zone di parcheggio nella frazione 
Capovalle come previsto dall’ordinanza n. 04/2020 del 29.05.2021. La sosta dei veicoli sarà concessa solo 
ai possessori di autorizzazione. 
 
L’autorizzazione, che dovrà essere esposta sul veicolo in sosta, verrà rilasciata esclusivamente ai 
possessori di abitazioni nella frazione Capovalle e viene altresì ritenuto valido ai fini autorizzativi il 
possesso del pass per la strada comunale Capovalle - Mezzeno. 
 
All’Ufficio Tecnico la posa di idonea cartellonistica al fine di individuare in modo corretto e preciso gli 
aventi diritto all’autorizzazione sopracitata. 
 
Di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Roncobello e di esporne 
copia nell’area interessata. 
 
Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti al competente T.A.R. oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di 
emissione. 
  

IL SINDACO 
Dr.ssa Ilaria Rovelli 

Comune di Roncobello 
Provincia di Bergamo 
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