Ordinanza n. 73 del 25/03/2020
Oggetto:

PROROGA SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
DAL 26 MARZO 2020 AL 5 APRILE 2020 - DPCM 11 MARZO
2020 E DPCM 11 MARZO 2020 -

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della
Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19;
Considerato che, stante il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, la circolazione di
autoveicoli continuerà ad essere sensibilmente diminuita rispetto all’ordinarietà, tenuto conto delle
limitazioni agli spostamenti ordinate dalle Pubbliche Autorità e sarà, comunque, caratterizzata da
utenti che hanno necessità di approvvigionarsi di prodotti alimentari e di prima necessità e di
farmaci;
Visto che, nelle aree ove vige la sosta a pagamento, insistono numerose farmacie ed esercizi
commerciali di generi alimentari;
Ritenuto che, l’adozione della presente ordinanza, non pregiudica gli interessi delle pubbliche
finanze in quanto gli incassi delle soste, di fatto, si sono già pressoché azzerati in considerazione
della sopra descritta situazione contingente;
Considerato, oltretutto, che, il personale ausiliario addetto al controllo della sosta, deve essere posto
in situazioni di sicurezza, limitando, nella misura maggiore possibile, le uscite sul territorio, così da

evitare ogni possibile contagio e che, pertanto, ricorrono anche condizioni di tutela della salute
pubblica nell’adozione del presente atto;
ORDINA
la proroga della sospensione delle ordinanze istitutive della sosta a pagamento, a raso, disposta
con ordinanza n. 71 del 16/03/2020 per il periodo dal 16 marzo 2020 al 25 marzo 2020
(INCLUSI),
al giorno 5 aprile 2020 (incluso)
AVVERTE
-

che l'Amministrazione si riserva di modificare o integrare la presente ordinanza in ragione
delle decisioni che saranno assunte in sede regionale, previa emanazione di successiva
ordinanza;

-

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

-

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Venaria Reale lì, 25/03/2020

Il Dirigente
Settore Risorse Economiche e
Finanziarie
ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

