ORDINANZA N. 69
SOSPENSIONE APPLICAZIONE TARIFFAZIONE STALLI DI SOSTA ZONA BLU
COMUNE DI MONDOVI’.

IL SINDACO
Visti:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori 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. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale
n.62 del 09-03-2020), che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID 19 sull’intero
territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale
n.64 del 11-03-2020);
Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante: “misure di potenziamento del Servizio Sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il contratto Rep. 8479 del 30.11.2017 “Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento in superficie e nella struttura multipiano in località quartiere”;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, di adottare a far tempo dall’entrata in vigore del
provvedimento e fino al termine dell’emergenza sanitaria, specifiche misure volte all’approvvigionamento di
forniture e servizi ed all’agevolazione nei confronti dei cittadini utenti in ordine alla libera e non onerosa
mobilità – quando necessitata – nei trasferimenti e parcheggi in auto;
Visto l'art. 50 del Decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA
La sospensione dei provvedimenti riguardanti l’applicazione della tariffazione della sosta
all’interno degli appositi stalli (stalli blu) presenti sul territorio comunale in superficie;
Il presente provvedimento dovrà essere applicato fino al termine dell’emergenza sanitaria.
-

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Mondovì e sul sito internet
istituzionale;
- che la presente ordinanza sia comunicata a:
APCOA PARKING ITALIA SPA - Mantova

Mondovì, lì 20/03/2020
IL SINDACO
ADRIANO PAOLO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

