PROVVEDIMENTO N. 6/2020
Data
Prot. n.
OGGETTO

giovedì 2 aprile 2020
6404
SOSPENSIONE SOSTA A PAGAMENTO FINO AL 13.04.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV SVILUPPO URBANO

RICHIAMATA
Il proprio provvedimento n. 4, del 14.03.2020, con il quale veniva stabilito:
1)
di sospendere temporaneamente, nel periodo dal 14.03.2020 al 25.03.2020, il pagamento nelle aree destinate al parcheggio,
senza custodia del veicolo, nelle quali la sosta dei veicoli, nei giorni e negli orari stabiliti, è subordinata al pagamento di una
somma da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri) ed elencate nella parte narrativa del
citato provvedimento;
2)
di sospendere temporaneamente, per la durata di validità del citato atto, tutti i precedenti atti amministrativi nelle parti in
contrasto o incompatibili con l’atto medesimo secondo le nuove disposizioni in esso contenute;
3)
di demandare agli uffici competenti gli atti di gestione relativi.
PRESA VISIONE
Del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22.03.2020;
RICHIAMATO
Pertanto il proprio precedente provvedimento n. 5, del 23.03.2020, con il quale si è provveduto a prorogare la sospensione della
sosta a pagamento fino al 03.04.2020;
VISTO
Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02.04.2020;
RITENUTO PERTANTO
su disposizione dell’Amministrazione Comunale, stante anche l’attuale situazione di emergenza sanitaria, di sospendere
temporaneamente, nel periodo dal 04.04.2020 al 13.04.2020, il pagamento nelle aree riportate del precedente Provvedimento n.
4/2020 destinate al parcheggio, senza custodia del veicolo, nelle quali la sosta dei veicoli, nei giorni e negli orari stabiliti, è
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);
VISTI:
• il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, così come modificato ed integrato, ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14.06.1989, n. 236;
• il Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, approvato
con D.P.R. 24.07.1996, n. 503;
• la Legge 07.08.1990, n. 241;
• il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACCERTATA
la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DATO ATTO
che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni è stato accertato che
non sussistono, in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della Responsabile del
Procedimento, del Responsabile del Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto,
nonché degli altri sotterri indicati dagli articoli del predetto codice di comportamento;

STABILISCE
1)

2)
3)

di sospendere temporaneamente, nel periodo dal 04.04.2020 al 13.04.2020, il pagamento nelle aree destinate al
parcheggio, senza custodia del veicolo, nelle quali la sosta dei veicoli, nei giorni e negli orari stabiliti, è
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta
(parcometri) ed elencate nella parte narrativa del provvedimento n. 4/2020;
di sospendere temporaneamente, per la durata di validità del presente atto, tutti i precedenti atti amministrativi
nelle parti in contrasto o incompatibili con il presente atto secondo le nuove disposizioni in esso contenute;
di demandare agli uffici competenti gli atti di gestione relativi.

E DISPONE
che il presente atto sia trasmesso al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
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