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Ordinanza N° 369 del 18/03/2020  

 
 

Oggetto: ESTENSIONE SOSTA GRATUITA AREE A PAGAMENTO PER I RESIDENTI E 

DIMORANTI IN Z.T.L. TITOLARI DI REGOLARE CONTRASSEGNO 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 

Vista 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. 

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

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3. 

 
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che : “ A seguito 

dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non 

possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a 

fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”. 

 
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “ 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 ”. 

 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno del territorio della città di Bergamo e della 

relativa provincia. 

 
Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale  

 
“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché 

all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni 

di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “. 

 

Preso atto che il dpcm 11 marzo 2020 ha esteso le misure più restrittive previste per le “aree a contenimento rafforzato, 

a tutto il territorio italiano, prevedendo ulteriori misure di contenimento; 

 
Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di 

persone e. più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o 

ad uno stato di necessità; 

 

Preso atto che all’interno della ZTL, la sosta gratuita per i residenti ed i dimoranti è consentita solo fino alle ore 10:00 

antimeridiane e dopo le ore 18:00 pomeridiane e ciò impedisce la piena fruibilità degli stalli alle predette categoria in 

quanto li costringe ad effettuare più spostamenti nell’arco della giornata  
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Visto il Decreto del Sindaco n. 35 del 01/10/2019 con il quale allo scrivente sono state conferite le funzioni di direzione 

della U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni; 

 

Dato atto che nel procedimento in esame, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 5-6 del codice di 

comportamento dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente, adottato con deliberazione di G. C. n. 199 del 17.12.2013, non 

sussistono in capo allo scrivente interessi finanziari o conflitti d'interesse;  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada i cui articoli 

6 e 7 demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale; 

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs.  n. 267 del 18/08/00; 

 

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle 

piazze della città; 

 

                                                                        O R D I N A    

Fino al 25 marzo 2020 

 

In via temporanea, considerata l'emergenza sanitaria in atto, al fine di ridurre gli spostamenti come previsto dal DPCM 

dell'11 marzo, fino al 25 marzo (termine previsto delle limitazioni imposte dal Decreto richiamato) i residenti e 

dimoranti in ZTL centro storico titolari di permesso di transito e sosta su suolo pubblico sono esentati dal pagamento 

della sosta negli stalli blu su tutte le aree a raso del Comune di Pesaro., previa esibizione del contrassegno 

 

 

La presente ordinanza è valida sulle vie indicate nei giorni di esecuzione dei lavori e, in corso di validità, annulla e 

sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.  

A norma dell’Art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990 n. 241,  si  avverte  che  avverso  la presente ordinanza, in 

applicazione del D.Lgs 104/2010, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. 

In riferimento al disposto dell’Art. 37 comma 3° del D.Lgs. N .285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, può essere proposto da chi ne ha interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla 

natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all’Art. 74 del regolamento di esecuzione del Codice 

Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992. 

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Barbara Savelli (Tel. 0721/387818). 
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