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ORDINANZA N. 92 DEL 16/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19

   Il Sindaco 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni in Legge 5 
marzo 2020 n. 13;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;;

tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del DPCM citato, in base al quale tutti gli 
spostamenti individuali devono essere limitati a motivi indifferibili ed urgenti;

rilevato che in conseguenza di quanto sopra richiamato, la maggior parte della popolazione è 
costretta a permanere presso il proprio domicilio non allontanandosene quotidianamente con i 
propri veicoli, vedendosi costretta a mantenerli in sosta anche in aree in cui questa è di norma 
soggetta a pagamento (c.d. strisce blu);

richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 
strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in 
data 26/09/2002 n. 226.

visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 107.

visti 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.

O R D I N A

A partire dal giorno 17 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 incluso:

- L’esenzione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento (c.d. 
strisce blu) su tutto il territorio comunale;

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Comunale. Stante 
la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente provvedimento, lo 
stesso non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale. Gli Ufficiali e gli 
agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 CDS sono 
incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Il concessionario della sosta provvederà ad interrompere il funzionamento degli apparati di 
riscossione per il periodo di vigenza della presente ordinanza e ad apporre idonea 
comunicazione del provvedimento sugli stessi.
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A norma dell’art. 3 c. 4° della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la 
presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 
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.

  Il Sindaco
  CORTI ROBERTO / INFOCERT SPA

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


