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ORDINANZA  N. 151  DEL   19/11/2020  
 

SETTORE 6 /  VIGILANZA E SICUREZZA 

 

Oggetto : D.P.C.M. 3.11.2020 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 

E  GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(CORONAVIRUS). SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA SU 

TUTTE LE AREE DEL TERRITORIO FINO AL 30.11.2020- 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Premesso che: 

• l’attuale stato per l’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato l’adozione di 

provvedimenti finalizzati al contenimento della diffusione del virus, come da Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31.01.2020; 

• la Giunta Comunale con Deliberazione adottata in data 18.11.2020, immediatamente esecutiva, ha 

dettato atto di indirizzo in materia di sosta a pagamento sul territorio comunale; 

Visto il Decreto legge n° 6 del 23.02.2020 convertito con Legge n° 13 del 05.03.2020 avente ad 

oggetto “misure urgenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il D.P.C.M. del 03.11.2020 che proroga fino al 03 dicembre 2020 le misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Vista la circolare del Ministro della Salute del 13.11.2020, in forza della quale la Regione 

Campania è stata inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata 

gravità e da un livello di rischio “alto” – c.d. Zona Rossa di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, per 

un periodo di 15 giorni a far data dal 15.11.2020. 

Visti gli art. 5, 6, 7, 38, 157 e 158 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992; 

Ritenuto opportuno dare attuazione alla Deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 

18.11.2020 mediante la sospensione del pagamento della sosta in tutte le aree del territorio 

comunale; 

Preso atto che l’organo comunale ha, altresì stabilito, sempre fino al 30.11.2020, una diversa 

regolamentazione della sosta gratuita su Corso Italia, Piazza Cota e Piazza della Repubblica 

mediante disco orario, al fine di garantire un equo utilizzo degli spazi disponibili e quindi ottenere 

un ricambio dei veicoli in sosta in dette aree a servizio delle attività consentite in questo periodo. 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 
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Visto il provvedimento sindacale n. 20 del 31.12.2019 di conferimento allo scrivente Funzionario le 

funzioni di responsabilità e di gestione dei servizi del VI settore Vigilanza e Sicurezza e relativa 

posizione organizzativa; 

O R D I N A 

 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed in attuazione 

dell’atto di indirizzo di cui alla D.G.C. del 18.11.2020: 

 

- la sospensione, fino al 30.11.2020, dell’obbligo di corrispondere la tariffa per la sosta nelle 

aree a pagamento; 

- è istituita la sosta gratuita, regolamentata a mezzo disco orario (max 1 ora), lungo il Corso 

Italia, Piazza Cota e Piazza della Repubblica, fino al 30.11.2020. 

 

I Funzionari e gli Agenti cui gli artt. 11 e 12 del citato D. Lgs n°285/92 demandano 

l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente 

ordinanza. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni. 

La presente viene inviata alla Ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.a socio unico 

- Via T. Tasso, 12 - Località Mantignana - 06073 Corciano (PG) (concessionaria del servizio) e al 

Settore IV. 

 

 

 

 Il Funzionario Responsabile / Comandante Pm 
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