COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

•

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3 DEL 07/01/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DEL DIFFONDERSI DEL COVID -19. ADOZIONE DI MISURE IN
MATERIA DI SOSTA VEICOLARE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 39 del 18/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
RICHIAMATI:
•

il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' economiche e sociali.»;

•

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza
sanitaria.

•

•

le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota dell’Assessore all’Ambiente del 7 gennaio 2022 con la quale comunica al
gestore del servizio integrato di rifiuti urbani “Sei Toscana” di sospendere lo spazzamento
su tutto il territorio comunale e in relazione al Centro Storico, limitatamente alle vie e
piazze oggetto di sosta auto, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza
sanitaria e dell’escalation dei casi nel nostro Comune che vedono centinaia di persone in
isolamento o in quarantena,
CONSIDERATA la necessità di modificare in via straordinaria ed eccezionale
l'organizzazione del sistema della mobilità e della sosta al fine di garantire il rispetto delle
misure previste dalle normative sopra citate,
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RITENUTO pertanto opportuno eliminare il divieto di sosta per lavaggio strade al fine di
evitare gli spostamenti non necessari da parte di persone costrette a spostare la propria
autovettura per consentire la pulizia delle strade.
RICHIAMATE tutte le ordinanze in materia di pulizia delle strade, ancorchè non citate
singolarmente per brevità,
Visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento
di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.
ORDINA
dalla data del 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022,
di sospendere l'efficacia di
tutti i divieti di sosta giornalieri e/o orari legati alle esigenze di spazzamento meccanico
delle strade su tutto il territorio comunale e in relazione al Centro Storico, limitatamente
alle vie e piazze oggetto di sosta auto.
È pertanto consentita la sosta veicolare senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori
indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale ed orizzontale in ogni specifica situazione.
La presente Ordinanza annulla/revoca ogni precedente ordinanza in contrasto con il
presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo
Comunale.
In considerazione della particolare situazione emergenziale in atto e la natura non
coercitiva del presente provvedimento, lo stesso non sarà reso noto mediante
aggiornamento della segnaletica verticale.
La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 CDS sono
incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
A norma dell’art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la
presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della
legge n. 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della
repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVADORI EDI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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