Ordinanza n. 18 del 30/04/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO FINO AL 02 GIUGNO 2020
COMPRESO
IL DIRIGENTE
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;
Visti i conseguenti provvedimenti emanati, volti al contenimento e alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Considerato che la Giunta comunale ha individuato ed istituito aree di sosta a pagamento sul territorio
comunale con specifici atti deliberativi in vigenza (vedi ultimo atto DGC n. 88/2019);
Tenuto conto che la regolamentazione di tali aree inerente le tariffe e il periodo di vigenza è materia di
competenza della Giunta comunale, che ha regolamentato la materia con precedenti atti, tutt’ora in vigenza;
Considerato che annualmente la medesima Giunta stabilisce orari di vigenza di tutti i parcheggi a pagamento
(di norma dalle 9:00 alle 23:00 feriali e festivi) dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno solare nonché la
zonizzazione delle aree a pagamento;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 56 del 30 aprile 2020 con la quale vengono adottati indirizzi relativi a
“misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19 con particolare riferimento
alla riduzione drastica degli spostamenti. Istituzione sosta gratuita nelle aree (strisce blu)”, nonché direttive
al Dirigente dell’Area Polizia Locale affinché provveda, secondo autonomia gestionale e nei limiti di quanto
rappresentato, a sospendere il servizio di regolazione delle aree di sosta a pagamento fino al 02 giugno 2020
per esigenze correlate all'emergenza epidemiologica;
Preso atto della necessità di agevolare la sosta e gli spostamenti per comprovate necessità ed urgenze, ovvero
per qualsiasi condotta legittima stabilita altresì dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti;
Rilevato inoltre che in conseguenza di quanto sopra richiamato, la popolazione residente e/o domiciliata che
è costretta a permanere presso la propria abitazione non allontanandosi quotidianamente con i propri veicoli,
è obbligata a mantenerli in sosta anche in aree in cui questa diverrebbe soggetta a pagamento;
Ritenuto pertanto necessario adottare i provvedimenti sopra specificati, sospendendo il servizio di gestione
della sosta a pagamento a mezzo parcometri elettronici presenti sul territorio del Comune di San Michele al
tagliamento;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera f), e comma 8, del d.lgs. 285/92;
Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;

Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto il decreto sindacale con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ha nominato il sottoscritto Dirigente del Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione
delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 56 del 30 aprile 2020,
con decorrenza immediata e fino al 02 giugno 2020 compreso, salvo proroghe:
-

la sospensione del servizio di gestione della sosta a pagamento a mezzo parcometri elettronici
presenti su tutto il territorio del Comune di San Michele al Tagliamento.

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 del c.d.s.
sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune;
 ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
 ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
DISPONE
che la presente Ordinanza, venga/sia affissa l'Albo pretorio del Comune e pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di San Michele al Tagliamento;
IL DIRIGENTE
dott. William Cremasco
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