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Ordinanza del Sindaco

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: REVOCA Ordinanza del Sindaco n. 21 del 17.03.2020 avente per oggetto "Sospensione
dei divieti di sosta lungo le strade interessate dal servizio di spazzamento meccanico e manuale
istituiti con ordinanze n. 37/2014 e n. 94/2016 e rispettive cartellazioni"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di
igiene  pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili  urgenti  sono adottate  dal  Sindaco quale
rappresentante della Comunità locale….”; 

Visto  lo stato di emergenza sanitaria che dal mese di febbraio sta interessando il territorio nazionale in merito alla
diffusione del virus Covid 19 – Coronavirus; 

Vista  la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  "Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili.
(20A00737)" 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-
legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto legge 2/3/2020 n. 9 avente ad oggetto "- Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" ed in particolare l' art. 35 Disposizioni in materia di ordinanze
contingibili e urgenti, dove si prevede che :

1) A seguito  dell'adozione  delle  misure  statali  di  contenimento  e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e
urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali;

Viste  le  precedenti  Ordinanze  n°37 del  04.04.2014 e  n°94 del  07.10.2016,  emesse  dal  Responsabile  del  Servizio
Funzionale 3, istituenti i divieti di sosta lungo le strade interessate dallo spazzamento meccanico e manuale delle stesse;

Visti i DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020 a seguito delle disposizioni contenute si è
ritenuto opportuno sospendere i divieti di cui al punto precedente al fine di evitare ogni spostamento delle persone
fisiche, come da pregressa Ordinanza n. 21 del 17.3.2020; 

Considerato che in data 26 aprile u.s. il nuovo DPCM sopraggiunto, pone come obiettivo di carattere generale quello
evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non
sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, ma che nel contempo anche al sopravvenire di
provvedimenti della Regione Toscana sono state ammesse uscite del nucleo familiare e individuali per svolgere attività
motoria  ed  anche  estensioni  sulle  uscite  allo  scopo  di  approvigionarsi  dei  beni  di  prima  necessità  quali  i  generi
alimentari  e altri beni posti in vendita dalle attività commerciali riavviate dal 4 maggio u.s; 

Atteso che sia da disposizioni DPCM in narrativa che da apposita Ordinanza del presidente Regione Toscana è vigente
la precauzione del singolo cittadino a munirsi di DPI, quale la mascherina e mantenere il distanziamento sociale ad ogni
suo proprio spostamento e che dette misure dunque sono di tutela e prevenzione già in atto; 
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Considerato opportuno dunque revocare l'Ordinanza n. 21 del 17.3.2020 per dare riavvio alla vigenza delle Ordinanze
di  istituzione  dei  divieti  in  concomitanza  del  servizio  spazzamento  meccanizzato  lungo  le  strade  corrispondenti
cartellate, così da riassicurare la pulizia periodica e ripristinare il decoro all'interno del capoluogo cittadino;

ORDINA

Per quanto in narrativa esposto

LA REVOCA dell' Ordinanza Sindacale n. 21 del 17.3.2020 per il riavvio del Servizio Spazzamento meccanizzato
delle strade sul territorio comunale come da cartellazione dal giorno mercoledì 13.05.2020,  a suo tempo istituita lungo
le  strade  interessate  e  quindi  dispone  la  fine  della  SOSPENSIONE  delle  Ordinanze  del  Servizio  Funzionale  3
rispettivamente n. 37/2014 e n. 94/2016 che riassumono vigenza con l'esecuzione del presente provvedimento

DISPONE

a) che il  Servizio Funzionale 4/a “Lavori  Pubblici ed Ambiente”,  provveda a rendere nuovamente visibili  i segnali
relativi ai divieti in esame; 

b) che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e trasmesso:
– al Servizio Funzionale 4/a “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”;
– alla Stazione Carabinieri di Montale;
– a  comunicazione@comune.montale.pt.it per  idonea  diffusione  notizia  del  riavvio  del  servizio  e  del

corrispondente precetto;
– al Comando Polizia Municipale di Montale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione
nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto
delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il SINDACO
BETTI FERDINANDO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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