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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 82/2018 è stato affidato in modalità “in house” la gestione
della sosta tariffata su aree e strutture pubbliche alla società interamente partecipata Monza Mobilità
Srl;

Rilevato che:
- l’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale nr 194/2020 ha approvato gli
“indirizzi sulle politiche tariffarie per la sosta su aree e strutture pubbliche gestite da Monza Mobilità.
Esenzione dal pagamento della sosta nei parcheggi a pagamento a favore dei veicoli elettrici”;
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- con Deliberazioni di Giunta Comunale nr 65/2017 e successive nr 20/2018, 329/2018 e 61/2020 sono
state definite le attuali offerte tariffarie dei posti auto a pagamento su strada e in struttura.

- in tale atto, rilevato che in città si registra un discreto incremento della circolazione di autoveicoli
elettrici privati che troverebbe un incentivo dalla possibilità di sostare gratuitamente nelle aree di sosta
a pagamento;
- in tale atto si è rilevato altresì un interesse pubblico a incentivare la diffusione della mobilità elettrica
in città.
Considerato che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 194/2020 si prevede l’esenzione al pagamento nelle aree di
sosta gestite da Monza Mobilità Srl per gli autoveicoli a trazione elettrica e per i veicoli adibiti a
trasporto merci a trazione elettrica;
- tale esenzione trova attuazione esclusivamente nelle aree di sosta gestite da Monza Mobilità Srl non in
struttura.
Richiamato l’art. 7, comma 1 lett. f) del d.lgs. 285/1992 che demanda agli Enti proprietari della strada,
nei centri abitati, di stabilire 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 previa Deliberazione di Giunta.
Atteso per quanto sopra, per quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. f) del d.lgs. 285/1992 e a seguito
di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale nr 194/2020, le aree di sosta a pagamento non
in struttura in concessione a Monza Mobilità Srl devono essere regolamentate al fine di esentare al
pagamento della tariffa gli autoveicoli a trazione elettrica e per i veicoli adibiti a trasporto merci a
trazione elettrica.
Visti:
- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 107;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione
ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.
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Richiamato altresì in particolare l’art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce “strada” l’area a
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

ORDINA
nelle aree di sosta a pagamento non in struttura gestite da Monza Mobilità Srl la sosta
degli autoveicoli a trazione elettrica e dei veicoli adibiti a trasporto merci a trazione
elettrica è gratuita.
REVOCA
La presente ordinanza revoca ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento.

INFORMA
Il presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale e con
l’apposizione dei prescritti segnali stradali a carico di Monza Mobilità Srl con sede in via E. Cernuschi, 8
– Monza (MB)..
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi del’’art. 12 del
precitato d.lgs. nr 285/1992, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a norma di legge.
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si informa che avverso il presente
Provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06 Dicembre 1971 nr
1034. Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. nr 285/1992, nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr
495/1992.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.
A norma dell’art. 3 c. 4 della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR
per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena
conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento.
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