
 

 

ORDINANZA SINDACALE 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione del pagamento negli stalli di 

sosta con  strisce blu (parcometro) fino al 21 marzo 2021. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

 

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

       gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

       epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

       l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, in materia di misure di 

       contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.25 del 3 marzo 

       2021, ai sensi dell’art.32 della legge 23.12.1978 n.833 in materia di sanità pubblica, che 

      dispone ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della 

       sindrome da COVID-19; 

 

Considerato che: 

 

- la sopra richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021, 

dispone “1) per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna e per i comuni della provincia di 

Modena: a) l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa 

nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello 

di rischio alto;  

- dette forti restrizioni alla mobilità delle persone hanno superato l'esigenza di garantire continua 

rotazione e facile accessibilità agli esercizi commerciali del centro storico; 

 

Ravvisata la necessità di agevolare la rapida sosta su strada a tutti coloro che, nell’ambito di quanto 

previsto dai DPCM sopra richiamati, abbiano la necessità e la possibilità di muoversi con veicolo a motore 

per prestare assistenza, consegnare generi di prima necessità, farmaci, affrontare esigenze lavorative o 

qualunque altra condizione consentita dalla legge, senza ritardi per l’approvvigionamento del biglietto o 

qualunque altro metodo per il pagamento della sosta; 

 

Ravvisata al contempo, a fronte dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e delle sopra 

richiamate restrizioni alla mobilità, la necessità che, nell’ambito degli spazi previsti,  i residenti 

possano usufruire di parcheggi nelle immediate vicinanze dell'abitazione; 

 

Preso atto della necessità di agevolare la sosta e gli spostamenti per comprovate necessità ed urgenze, 

ovvero per qualsiasi condotta legittima stabilita altresì dalle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti;  

 

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di limitare quanto più possibile i rischi di contagio da Covid-19, 

sospendere il pagamento degli spazi delimitati con le strisce blu nel centro storico, sino a tutto il perdurare 

dello scenario di massima gravità e dal livello di rischio alto, circa l'emergenza epidemiologica da Covid-19,  
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che comporta forti restrizioni alla mobilità delle persone, in linea con quanto già analogamente ed 

utilmente disposto con Delibera di Giunta comunale n. 36 del 09.03.2021; 

 

 

Vista la seguente normativa nel testo vigente:  

- "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 

2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 50 sulle competenze 

del Sindaco; 

- il Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive 

modificazioni) e il relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495); 

- il D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in 

particolare l’art. 23 sulle modalità di pubblicazione di taluni atti;  

- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148/1991 

e successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. n. 21/2017; 

 

 

Sentiti: 

- il Dirigente del Settore Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio; 

- il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine; 

 

Tutto ciò premesso, 

ORDINA 

 

1. di sospendere l’obbligo di pagamento della tariffa dei parcheggi delimitati con le strisce blu, dalla 

data di adozione del presente atto, sino a tutto il perdurare dello scenario di massima gravità e dal 

livello di rischio alto, circa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che comporta forti restrizioni 

alla mobilità delle persone ; 

  

2. Stante la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente provvedimento, lo 

stesso non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale. 

 

3. di trasmettere copia della presente ordinanza a:  

- Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine;  

- Comandi delle forze dell’ordine competenti per territorio;  

- Dirigente del Settore A3, per la predisposizione e apposizione di idonea segnaletica; 

 

RENDE NOTO 

 

a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza chiunque 

ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale 

Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna; 

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

Il Sindaco 

Alberto Bellelli 

(firmata digitalmente) 

Comune di Carpi - Protocollo n. 15634/2021 del 11/03/2021
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le 
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.


