COMUNE di CONCOREZZO
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

146
06/11/2020

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, in
particolare l’art. 3 comma 4;
Vista l’Ordinanza 4 novembre 2020 del Ministero della Salute avente ad oggetto “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Tenuto conto della necessità di garantire il rispetto dei provvedimenti citati, in base ai quali occorre
evitare ogni spostamento delle persone fisiche che non sia motivato da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o per assicurare lo svolgimento della
didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita;
Tenuto conto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 consente l’apertura delle attività di vendita di generi
alimentari, delle farmacie e di altri esercizi per l’approvvigionamento di beni di prima necessità
garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Considerata, pertanto, la necessità di garantire il rispetto di tali prescrizioni
 sospendendo temporaneamente la limitazione temporale della sosta dato che il tempo medio
di permanenza negli esercizi commerciali potrebbe superare il tempo stabilito dalle aree di
sosta regolamentate a disco orario;
 sospendendo temporaneamente il divieto di sosta per pulizia strade al fine di evitare
movimenti da parte di persone costrette a spostare le proprie autovetture in sosta;
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive
modifiche;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16
dicembre1992, n. 495 e successive modifiche;
Ritenuto necessario dare corso al provvedimento proposto;
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Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e successive modifiche;
ORDINA
A partire dal 06/11/2020 e fino al 21/11/2020:
- la revoca della regolamentazione a tempo determinato con disco orario in tutte le aree del
territorio comunale, pertanto è consentita la sosta senza limitazioni temporali;
- la revoca del divieto di sosta per pulizia strade su tutte le strade del territorio comunale.
La presente Ordinanza sospende la validità di ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente
provvedimento e sarà resa pubblica mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Stante il carattere emergenziale del provvedimento e la sua natura non coercitiva, lo stesso non sarà
reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale.
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo
Codice della strada, legittimato ad operare nel territorio del Comune di Concorezzo, è incaricato
della verifica del rispetto della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che Responsabile del
procedimento è il Comandante della Polizia Locale Roberto Adamo.

Il Responsabile
Roberto Adamo / INFOCERT SPA
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