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Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale                                            

ORDINANZA N. 167 DEL 30/07/2020

OGGETTO:
DISPOSITIVO PER LA "SOSPENSIONE TEMPORANEA ESTIVA" DELLE 
ORDINANZE SINDACALI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI 
SOSTA PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI “PULIZIA STRADALE”.

 Il Responsabile di Settore   

Viste le ordinanze sindacali nn° 270-271 del 01/09/2015, nn° 141-142-143-144 del 
19/04/2016, nn° 273-274-275 del 18/07/2016, nn° 267-268-269-270-271-272-276 del 
22/07/2016,  19-20-21-22-23-24-25-26-27 del 30/01/2017, 30-31-32-33-34-35-36-37-38 del 
31/01/2017 relative all’istituzione dei divieti di sosta lungo le vie cittadine per consentire le 
operazioni di pulizia meccanizzata delle strade ed aree comunali;

Considerata quindi la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo le strade 
cittadine e nel contempo favorire,  ove possibile,  a coloro che si trattengono in città,  di poter 
usufruire dei necessari spazi per la sosta veicolare, senza che ciò possa comportare disservizi 
per gli interventi di cui sopra;

Ravvisata l’effettiva esiguità della circolazione stradale nel corso del periodo estivo,  in 
particolare durante l’intero mese di agosto, periodo durante il quale anche i servizi di pulizia 
meccanizzata subiranno un sensibile ridimensionamento;

Tenuto conto del parere espresso dal responsabile alla viabilità per il Comando Polizia Locale 
in relazione alla decisioni assunte dalla Giunta Comunale sull’argomento;

Sentiti i parere del competente Settore Tecnico e dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del 
Comune per quel che concerne la possibilità di dare la necessaria diffusione al presente 
dispositivo;

Visti gli artt. 7 e 38 delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvate con 
D.L.vo 30.04.92, n°285 - Codice della Strada -  e relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n°495 ;

Visto l’art.4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165;

Visto l’art.107 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lv. 
n°267/2000;

O R D I N A

la Sospensione Temporanea delle ordinanze nn° 270-271 del 01/09/2015, nn° 141-142-
143-144 del 19/04/2016, nn° 273-274-275 del 18/07/2016, nn° 267-268-269-270-271-272-
276 del 22/07/2016,  19-20-21-22-23-24-25-26-27 del 30/01/2017, 30-31-32-33-34-35-36-
37-38 del 31/01/2017, relative all’istituzione dei divieti di sosta lungo le vie cittadine per 
consentire le operazioni di pulizia meccanizzata, nel periodo tra il 10 ed il 22 agosto 2020.                      
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Non potendo altrimenti disporre,  per l’occultamento delle centinaia di segnali di divieto 
installati lungo le vie cittadine,  l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione dell’Ente,  
provvederà a dare la massima diffusione al presente dispositivo nelle forme che riterrà più 
opportune,  ovvero attraverso tutti i mezzi d’informazione istituzionali,  nel condiviso intento di 
dare corretta esecuzione alla presente ordinanza.

Il Responsabile di Settore  
DI MAURO MAURIZIO / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


