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ORD.  N.   07/2020  
Prot. N. 17.830 dell’11/11/2020 
Titolo 9 - Classe 2           
 
OGGETTO: SOSPENSIONE PROVVISORIA DEI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI DI ISTITUZIONE DEL 

DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI SETTALA MERCOLEDI’ 18/11 e MERCOLEDI’ 02/12/2020 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

RICHIAMATI i provvedimenti viabilistici adottati da questo Settore con i quali è stato istituito il 
divieto di sosta per la pulizia meccanizzata della strada nelle vie e frazioni del territorio comunale 
di Settala il primo e terzo mercoledì del mese, rispettivamente dalle ore 06.30 alle ore 13.00 e 
dalle ore 06.00 alle ore 11.00;   
 
RICHIAMATI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020, nonché 
l’Ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020; 
 
CONSIDERATO che i sopra citati provvedimenti prevedono oltre alla sospensione di alcune attività 
anche che i datori di lavoro attivino il cosiddetto lavoro agile, consentendo ai propri dipendenti di 
svolgere l’attività lavorativa anche da casa, aumentando potenzialmente i veicoli che stazionano 
sul territorio di Settala;  
  
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione Comunale sospendere le disposizioni viabilistiche 
di cui sopra, in quanto si presume che un gran numero di cittadini rimarranno a casa, 
comportando una difficoltà oggettiva a spostare i veicoli nei giorni di divieto per la pulizia 
meccanizzata della strada;   
  
APPURATO che il normale servizio di pulizia strade verrà comunque effettuato;  
 
CONSIDERATO lo stato di emergenza attuale su tutto il territorio dello Stato Italiano dovuto al 
diffondersi del virus COVID-19;   
 
RICHIAMATO l’articolo 7 del D. Lgs 30/04/92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada 
e successive modificazioni e integrazioni e il D.P.R. 16/12/92 n. 495, recante l’approvazione del 
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 
DATO ATTO che con Decreto Sindacale prot. 15303/19 dell’01/10/2019 il Comm. Paola Saraceno è 
stata nominata Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Settala; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
Settore o di Servizio; 
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ORDINA 
 

DI SOSPENDERE fino a MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE 2020 compreso, i provvedimenti viabilistici 
attualmente vigenti adottati da questo Settore, con i quali è stato istituito il divieto di sosta per la 
pulizia meccanizzata della strada nelle vie e frazioni del territorio comunale di Settala il primo e 
terzo mercoledì del mese, rispettivamente dalle ore 6.30 alle ore 13.00 e dalle ore 06.00 alle ore 
11.00; 
 

DI MANTENERE comunque in attività il servizio pulizia strade da parte della società operatrice 
affidataria dell’appalto; 
 

DISPONE 
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online del sito istituzionale, al fine di darne 
adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge. 
 

AVVERTE 
Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui 
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza 
della presente ordinanza. 
 
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia l’interesse potrà entro 
60 giorni ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in applicazione del D. 
Lgs n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).  
 
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente 
Ordinanza è la responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Paola Saraceno. 

          
 

      La Responsabile del Settore Polizia Locale 
Comm. Paola Saraceno 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 
 

 

 

 

 


