COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

ORDINANZA N° 23 Del 02/04/2020
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA

OGGETTO : ORDINANZA DI PROROGA FINO AL GIORNO 13 APRILE 2020 DELLA
SOSPENSIONE DELLA DISCIPLINA DELLE AREE DI SOSTA VEICOLARE A TEMPO
LIMITATO VIGENTE SU TUTTE LE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE.

SINDACO
Visto il vigente ordinamento giuridico nazionale con particolare riguardo al Testo Unico degli Enti
Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente come oggetto
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il Decreto-legge del 23 febbraio 2020 n° 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11, 22 marzo 2020, tutti pubblicati
debitamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e consultabili sul sito
https://www.gazzettaufficiale.it/;
Viste le Ordinanze del Ministro della salute del 20 e del 28 marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio” che ha prorogato
fino al 13 aprile 2020 l’efficacia dei D.P.C.M. e delle Ordinanze adottati fino alla data odierna, al
fine del contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 20 del 20 marzo 2020 di sospensione della disciplina delle
aree di sosta veicolare a tempo limitato vigente su tutte le vie e piazze del territorio comunale;
Considerata la situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia,
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Viste tutte le precedenti ordinanze in materia di regolamentazione della sosta veicolare a tempo
limitato (zona disco orario) vigenti su tutto il territorio comunale;
Ritenuto necessario, in considerazione dei provvedimenti emanati dalle Autorità governative che
limitano gli spostamenti dei cittadini e tenuto conto della conseguente aumentata necessità di
sosta veicolare diurna e protratta nel tempo, di agevolare la cittadinanza prorogando la
sospensione di tutte le precedenti ordinanze di limitazione della sosta con disco orario sull’intero
territorio comunale, fino al giorno 13 aprile 2020;
Al fine di garantire il rispetto delle misure previste dai suddetti DPCM ed Ordinanze, in particolare
quelle riguardanti la massima riduzione degli spostamenti dei cittadini, favorire la permanenza
degli stessi presso le proprie abitazioni riducendone tutti i possibili motivi di spostamento, si ritiene
opportuno prorogare la sospensione della limitazione a tempo (disco orario) della sosta veicolare;
Considerata la valenza della presente ordinanza quale misura idonea ed adeguata al fine di
adattare la disciplina della sosta veicolare alle presenti condizioni contingenti e alle misure di
contrasto dell’epidemia da COVID-19;
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Visto l’art. 7 del Codice della strada - D. Lgs. n. 285/1992 - e il relativo Regolamento di esecuzione
– D.P.R. n. 495/1992;
Richiamato l’articolo 50 c.5 del suddetto T.U.E.L., il quale dispone che “… in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. …”;
ORDINA
A decorrere dal giorno 3 aprile 2020 e fino al giorno 13 aprile 2020 compreso è
temporaneamente sospesa su tutto il territorio comunale la disciplina della sosta veicolare
a tempo limitato “zona disco orario”. Pertanto nel suddetto periodo le predette aree di sosta
non sono soggette ad alcuna limitazione temporale.
DISPONE:
- agli Agenti di cui all'art.12 D.lgs. del 30.04.92 n°285, Codice della Strada, di vigilare
sull'osservanza della presente ordinanza.
- All’Ufficio Tecnico comunale per la divulgazione della presente ordinanza;
- Al Messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
AVVISA
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n°285/92, nel termine di 60 giorni, da chi
abbia interesse all'apposizione della segnaletica 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 D.P.R. n. 495/1992.
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 n. 1034/1971 al
TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Sovico ovvero con ricorso straordinario al presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni.

Sovico, 02/04/2020

SINDACO
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(Atto Sottoscritto Digitalmente)

