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ORDINANZA 373/2022 
 

OGGETTO: DIVIETO DI FERMATA E SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLA 
RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI           

IL SINDACO 

RITENUTE essere concluse le installazioni delle colonnine di ricarica elettrica in:  
• PARCHEGGIO COMUNALE in Via Aosta (in corrispondenza del numero civico 15); 
• PARCHEGGIO LES ILES in località Lillaz; 
• PARCHEGGIO PICCOLO TORINO in località Bas Villair; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 all’articolo 7, comma 1, lettera d), e all’articolo 158, comma 
1, lettera h-ter); 
VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n° 121; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n° 257 all’articolo 2, comma 1, lettera e); 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada recante il testo del Nuovo Codice della Strada; 

 

ORDINA 
 
Il divieto di fermata e sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, come da stalli 
di sosta individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale per ogni colonnina installata, 
siti in: 

• PARCHEGGIO COMUNALE in Via Aosta (in corrispondenza del numero civico 15); 

• PARCHEGGIO LES ILES in Località Lillaz; 

• PARCHEGGIO PICCOLO TORINO in Località Bas Villair. 
Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che 
permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite 
temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza 
elevata, cioè un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di 
potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:  
      1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;  
      2) ultra-veloce: superiore a 50 kW 
La sosta dei veicoli autorizzati si intenderà regolare solo se il veicolo sarà connesso alla stazione di 
ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del servizio; 
Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine ed 
in uso alla Polizia Locale. 
È ammessa la rimozione forzata. 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale.  
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 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 al Presidente della Regione o al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Aosta. 

L’Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Municipale e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati 
dell’osservanza di quanto sopra. 

 
Dalla residenza municipale, lì 27/01/2022 

      IL SINDACO 
       Fabrizio BERTHOLIN 

      (Doc. firmato digitalmente) 
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