COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno

SETTORE A POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n
Oggetto: Riattivazione del servizio di sosta a pagamento e della sosta regolamentata con decorrenza
3 giungo 2020.-

IL SINDACO
Premesso che con propria Ordinanza prot. 19722 del 30 aprile, in relazione all'emergenza Covid- 19,
sospendeva il servizio di sosta a pagamento con la conseguente esenzione del pagamento per la sosta dei
veicoli negli stalli delimitati da strisce blu e revocava la sosta regolamentata (disco orario e stalli destinati a
carico e scarico merci), atteso che con la limitazione degli spostamenti individuali, la maggior parte della
popolazione era costretta a permanere presso il proprio domicilio non allontanandosi quotidianamente con i
propri veicoli, costretta quindi a mantenerli in sosta anche nelle aree dove vige la sosta a pagamento;
Considerato che i presupposti dell'ordinanza sindacale prot. 19722 del 30 aprile 2020, sono
sostanzialmente venuti meno a seguito dell'emanazione di varie ordinanze del Presidente della
Regione Campania , che a far data dal 18 maggio u.s, hanno eliminato le restrizioni agli
spostamenti;
Ritenuto opportuno e necessario revocare la propria ordinanza prot, 19722 del 30 aprile 2020 di
sospensione del servizio di controllo della sosta a pagamento e della sosta regolamentata, in
quanto sono venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'adozione;
Visti i provvedimenti del Consiglio dei Ministri;
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
La riattivazione del servizio di sosta pagamento subordinata al pagamento del ticket per il
parcheggio dei veicoli negli stalli destinati alla sosta a pagamento (strisce blu) presenti su tutto il
territorio comunale.
La riattivazione della sosta regolamentata (disco orario — carico/scarico merci);
La presente ordinanza che ha efficacia da mercoledì 3 giugno 2020, revoca l'ordinanza prot. 19722
del 30 aprile 2020.
Riprendono efficacia tutti i precedenti provvedimenti di istituzione e regolamentazione tariffaria della
sosta a pagamento e della sosta regolamentata, resi pubblici dalla segnaletica stradale verticale ed
orizzontale presente in loco.

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo on line e sul sito del comune di Sanro al fine di darne la
massima informazione;
Di trasmettere la presente alla Prefettura di Salerno, alla Stazione dei Carabinieri di Sarno, al Commissariato
di P. S. di Sarno, al Comando di Polizia Municipale;
AVVERTE
A norma dell'art.3, comma 4, della L. 241/90, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso per
incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al
Tribunale Regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria , er o 120 giorni, al Presidente della
Repubblica-

