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ORDINANZA SINDACALE 
SETTORE/DIREZIONE 

                     SICUREZZA, AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI 

SEZIONE                                    AMBIENTE ED ECOLOGIA 

ORDINANZA  N° 27 Data num. 05-11-2020  Pag. totali  

Tipologia ordinanza  normale ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 

Proponente Dott. Lorenzo Giona 
 

Oggetto: sospensione su tutto il territorio Comunale dei divieti di sosta per pulizia strada, dal 5 
novembre 2020 fino a nuova disposizione. 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATE tutte le disposizioni Nazionali e le Ordinanze da parte della Regione Lombardia 
in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 
 
VISTO in particolare il DPCM 3 novembre 2020 con il quale sono state disposte nuove ed 
ulteriori restrizioni ai fini della riduzione del contagio da Covid 19, quali chiusura di scuole, 
attività commerciali ed altro 

 
DATO ATTO CHE nel periodo in corso si registra, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-
19, un incremento di contagi con l'obbligo di permanenza presso le proprie abitazioni di 
numerosi residenti e che, di conseguenza, la sosta veicolare è importante in termini numerici 
stante il conseguente mancato uso dei veicoli in disponibilità; 
 
VALUTATO che in ragione di quanto sopra dettagliato l'offerta di spazi utili alla sosta 
veicolare è di fatto ulteriormente ridotta in maniera importante risultando difficile la fruizione di 
aree di sosta soprattutto nelle giornate e nelle ore in cui è operativo il servizio di pulizia 
strade; 
 
RITENUTO dunque di dover agevolare, quanto più possibile, la circolazione statica dei veicoli 
con possibilità di parcheggio su area pubblica; 
 
VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
VISTO il D.lgs. 285/92 

 
VISTO il D.P.R. 495/92; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
 
 



 
 

 

ORDINA 
 

1. A far data dal 5 novembre 2020 la sospensione su tutto il territorio Comunale dei divieti 
di sosta per pulizia strada fino a nuova disposizione con il mantenimento comunque del 
servizio di pulizia strada da parte di AMSA con incremento, ove possibile dell’utilizzo 
dell’agevolatore. 

 
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale. 

 

La presente ordinanza sarà trasmessa ali uffici comunali interessati per quanto di loro 
competenza 
 
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far 
rispettare il presente provvedimento 
 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente provvedimento all’Albo del Comune; 
 

                                                                                                         IL SINDACO 
                                                                                                         Paolo Giovanni Micheli 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. 07/03/2005) 
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