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Ordinanza Sindacale N° 35 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

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 del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Preso atto che l’azienda di trasporto pubblico collettivo, Riviera Trasporti S.p.a., a seguito 

dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 6/2020 e in conformità del DPCM 

11.3.20 ha previsto, a partire dal giorno 17 marzo 2020, una riduzione una riduzione del servizio;    

Valutato, pertanto, di sospendere con efficacia immediata e fino al 03 aprile 2020 compreso, 

l’applicazione della tariffazione sia della sosta negli stalli blu che delle altre limitazioni in termini di 

tempo e orario (cosiddette zone a disco orario) e di disporre la proroga delle scadenze dei 

contrassegni di abbonamento; 

 

Vista l’ordinanza sindacale n°27 del 17 marzo 2020; 

 

Visto il DPCM 01/04/2020 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); 

 

Ritenuto pertanto di protrarre l’efficacia dei precetti già enucleati e oggetto dell’ordinanza 

sisndacale n° 27 del 17 marzo 2020; 

 

Visto l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: 

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale”; 

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici Fondi Europei ed Espropri Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità 

tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. 

 

ORDINA 

Con decorrenza dalle ore 00:00 del 04 aprile 2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 13 aprile 2020: 

1. la sospensione dei provvedimenti riguardanti l'applicazione della tariffazione della sosta 

all’interno degli appositi stalli (stalli di colore blu)  di cui al Capo II PARCHEGGI A BORDO 

STRADA (segnaletica orizzontale BLU), art. 3, comma 2, delle “MODALITA' OPERATIVE PER 

L’UTILIZZO DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO GESTITI DAL COMUNE DISLOCATI 

NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA” approvate con Delibera di Giunta Comunale 

n. 169 del 01/08/2019. 
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2-    la sospensione delle altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zone a disco 

orario)  

  

3-     la proroga di fino al 13 aprile 2020 della scadenza dei contrassegni di autorizzazione alla 

sosta presenti sul territorio comunale 

 

DISPONE CHE 

La presente ordinanza venga  

• pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione 

trasparente); 

• adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali; 

• comunicata: 

o al Corpo di Polizia Municipale; 

o alle Società di pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta tramite APP ; 

o al Dirigente Settore Lavori pubblici Fondi Europei ed espropri; 

o al Dirigente Settore Servizi Finanziari 

o al Segretario Generale del Comune di Sanremo 

AVVERTE CHE 

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 

giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio comunale. 

Sanremo, 03/04/2020  

IL SINDACO 

Alberto Biancheri  

 


