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OGGETTO: MANTENIMENTO STATUS ATTUALE VIABILITA

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ****** ****** - Sindaco pro-tempore;

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
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In merito all’argomento in oggetto;
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        Comune di Isola del Giglio
       Medaglia d’Oro al Valor Civile

    Provincia di Grosseto

  58012 - Via del Castello 26 – tel. 0564-809232 - fax 0564-806089

E mail: poliziamunicipale.isoladelgiglio.gr.it         PEC: poliziamunicipalegiglio.it

 

ORDINANZA n° 07/V/20

Data 25.03.2020

EMERGENZA COVID-19 – DCM 31/01/2020 –
MANTENIMENTO STATUS ATTUALE VIABILITA’

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.° 1/2020, a mezzo del quale sono state confermate le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10°, del D.lvo  n° 267/2000
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI:

-         il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori
«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, il
quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei
mutati scenari epidemiologici-
-         il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, con il quale è stato
ritenuto necessario adottare sull’intero territorio nazionale ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
-         il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 con il quale sono stati
individuate le lavorazioni che possono essere effettuate e quelle sospese, ed ulteriore
limitazione alla libertà personale per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si debba mantenere lo STATUS ATTUALE per quanto concerne
l’ordinanza di Circolazione dei Veicoli nei Centri Urbani n° 20/11 del 04/07/2011;
RICHIAMATA l’Ordinanza di regolamentazione della circolazione nei C.U. n° 20/11 del 04.07.2011;
VISTO gli artt. 5 comma 3, e 7 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n° 295;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16
Dicembre 1992 n° 495

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000
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Per i motivi sopra esposti, che per quanto riguarda l’ordinanza n° 20/2011 e s.m.i., le limitazioni   ed i
divieti in scadenza al 30/03/2020 sono prorogati fino alla fine dell’emergenza Coronavirus Covid-19, e
comunque fino all’emissione di nuova Ordinanza di ripristino dello status normale.
 

1.      L’ufficio Messi del Comune, è incaricato della pubblicazione e divulgazione della presente Ordinanza presso l’Albo Pretorio
Comunale e la notifica alla società TIEMME che gestisce il TPL ed ai NCC locali

2.        Il personale del Comando Polizia Municipale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta
applicazione di quanto dettato dalla presente Ordinanza.

3.        Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada, a meno che   il fatto non comporti un più grave
reato.

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile Area Vigilanza sig. GALLI Roberto, reperibile ai numeri telefonici in
intestazione.

Avverso al presente provvedimento, chi ne abbia interesse, può presentare ricorso al TAR della Toscana entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla
data di emissione (Legge 06.12.1971 n° 1034) ovvero riscorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi)
dalla data di emissione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

 

                                                                                              

                                                                                               Il Com.te la Polizia Municipale
                                                                                                               Cap. GALLI Roberto

Ò
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ORDINANZA N. DEL 26-03-2020
 
OGGETTO: MANTENIMENTO STATUS ATTUALE VIABILITA
 
 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Sindaco
****** ******

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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