CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 26/03/2020

OGGETTO: PROROGA DELL'AORDINANZA 11 DEL 16.03.2020. SOSPENSIONE DEI
PROVVEDIEMNTI ISTITUTIVI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E A
DISCO ORARIO

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 11 del 16 marzo 2020 con il quale è stata disposta fino
al 25 marzo 2020, su tutto il territorio comunale, la sospensione dei provvedimenti istitutivi dell’obbligo del
pagamento della sosta e della regolamentazione della sosta a tempo con disco orario;
PRESO ATTO del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATI i Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 contenenti misure urgenti,
restrittive e di contenimento del contagio con particolare riferimento alle attività commerciali imprenditoriali e di
libera circolazione dei cittadini
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che ha disposto ulteriori misure
restrittive sino al 3 aprile 2020;
CONSIDERATO che permane l’esigenza di sospendere i provvedimenti che disciplinano l’uso dei parcheggi a
pagamento nonché quelli regolamentati a tempo con disco orario su tutto il territorio comunale sino al 3 aprile
2020 così come disposto dalla già richiamata ordinanza n. 11 del 16 marzo 2020;
VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;
ORDINA
con riserva di ulteriore proroga, per i motivi in premessa e fino al 3 aprile 2020, su tutto il territorio
comunale, la sospensione dei provvedimenti istitutivi dell’obbligo del pagamento della sosta e della
regolamentazione della sosta a tempo con disco orario.
DISPONE
che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.morbegno.gov.it
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale online.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia
entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di
notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Ai sensi dell’art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il responsabile del procedimento è Paolo
Tarabini, Comandante della Polizia Locale di Morbegno.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL VICE SINDACO
Maria Cristina Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BERTARELLI MARIA CRISTINA;1;13249162

