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OGGETTO:
PROROGA SOSPENSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO FINO AL 30 MAGGIO
2020

AREA VII - DIPARTIMENTO SICUREZZA

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visti  i  conseguenti  provvedimenti  emanati  per  il  contenimento  e  la  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 108
del 27.04.2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
applicabili sull'intero territorio nazionale;
Richiamata la  deliberazione del  Consiglio  comunale n.  60 del  11/12/2017,  con la  quale  veniva
deliberato di organizzare il servizio dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale mediante il
sistema della gestione diretta;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 163 del 09/11/2017 con la quale venivano definite le tariffe
applicabili alle aree di sosta a pagamento per le vie cittadine;
Vista  l'ordinanza  n.  67  del  30/04/2018  emessa  dal  Responsabile  Dipartimento  Sicurezza  che
regolamenta le aree di sosta a pagamento nel centro storico;
Vista la delibera della G.C. n. 27 del 01/04/2020 la quale esprime direttiva al Responsabile d'Area
VII Dipartimento Vigilanza affinché provveda, secondo autonomia gestionale e nei limiti di quanto
rappresentato, a valutare una sospensione del servizio di regolazione delle aree di sosta a pagamento
fino al cessare dell'emergenza epidemiologica e comunque fino la 30 maggio p.v. compreso;
Vista la propria ordinanza n. 50 del 04/04/2020;
Preso  atto  quindi  del  protrarsi  di  tutte  quelle  condizioni  per  le  quali  finora  è  stato  necessario
sospendere il pagamento della sosta nel centro storico;
Considerato inoltre che nelle vie interessate da recenti lavori di asfaltatura, occorre effettuare il
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale;
Ritenuto pertanto necessario adottare i provvedimenti sopra specificati,  sospendendo il servizio di
gestione della sosta a pagamento a mezzo parcometri elettronici su tutto il centro storico fino al 30
maggio 2020;
Visto l'art. 7 comma 1 lettera f) e comma 8 del D.Lgs. 285/92;
Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
In forza  al  decreto  del  Sindaco N° 12/2020 e  in  esecuzione  della  deliberazione  della  G.C.  N°
27/2020;

    ORDINA 
per le motivazioni di cui in premessa e in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 27/2020, con
decorrenza 02 maggio 2020 e fino al 30 maggio 2020 compreso, la sospensione del servizio di
gestione  della  sosta  a  pagamento  a  mezzo  parcometri  elettronici  su  tutto  il  centro  storico  del
Comune di Ronciglione;



Stante la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente provvedimento, lo
stesso non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale. 

    INFORMA
Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR del Lazio entro sessanta
(60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa con ricorso straordinario al
Capo  dello  Stato  entro  120  giorni  (D.P.R.  24  novembre  1971  n.  1199),  sempre  decorrenti
dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

                                                DISPONE

-  che la  presente Ordinanza,  venga/sia  affissa l'Albo pretorio del Comune e pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Ronciglione;
-  la  trasmissione della  presente ordinanza  alla  Coop.  Isola  Cooperativa  Sociale e  alla  ditta  Sis
Segnaletica Industriale, per gli adempimenti di competenza.   
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