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ORDINANZA DIRIGENZIALE  N° 24    del 13/03/2021 
Oggetto SOSPENSIONE MOMENTANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 

DEI  VEICOLI  PER  LE  OPERAZIONI  DI  PULIZIA  DELLE  STRADE  IN  TUTTO  IN 
TERRITORIO COMUNALE.

Il Responsabile

PREMESSO che con ordinanza dirigenziale n° 53 del 29 agosto 2018 è stato istituito il “Nuovo 
Piano dei  divieti  di  sosta con rimozione forzata dei  veicoli  per le  operazioni  di  spazzamento  
meccanizzato sul territorio Comunale”;
PRESO ATTO  di  quanto  contenuto  nelle  normative  vigenti  relative  al  contenimento  e  alla 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO l'incremento della  situazione epidemiologica in tutto il  territorio nazionale e 
preso atto altresì dei dati forniti da ATS, dai quali si evince che anche nella città di Cologno 
Monzese la curva epidemiologica ha subito negli ultimi giorni un notevole incremento dei casi e 
dei contatti di  COVID-19;
PRESO ATTO che molti cittadini residenti sul territorio dovranno rispettare le norme sanitarie 
che impongono un determinato periodo di quarantena, con l'impossibilità di spostare il proprio 
veicolo in sosta dalle aree interessate allo spazzamento meccanizzato delle strade; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende agevolare i  cittadini  che durante il 
periodo di quarantena sono obbligati a permanere all'interno delle loro abitazioni, concedendo 
loro  la  possibilità  di  lasciare  in  sosta  il  proprio  veicolo  senza la  necessità  di  spostarlo  per 
consentire le consuete operazioni di spazzamento meccanizzato;
RILEVATA la necessità di interrompere a partire da lunedì 15 marzo 2021 il divieto di sosta con 
rimozione  forzata  dei  veicoli,  per  lo  spazzamento  meccanizzato  delle  strade,  istituito  con 
ordinanza n. 53 del 29 agosto 2018;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo. 30.04.1992 n. 285 e relativo 
Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche; 
VISTO l’art. 107 del T.U.EE.LL approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

O R D I N A

   



dal  giorno  15  marzo  2021  e  sino  data  da  destinarsi,  su  tutto  il  territorio  comunale,  la  
sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 53 del 29 agosto 2018, consentendo quindi la sosta 
nelle vie e aree di parcheggio pubblico interessate dal divieto di sosta per l'effettuazione della  
pulizia meccanizzata delle strade;

DISPONE
a) la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio nelle forme di legge per 15 giorni;
b) la  divulgazione  dei  provvedimenti  della  presente  ordinanza  avverrà  attraverso  la 
pubblicazione sul sito del Comune;

DISPONE ALTRESI’
che al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S. 
è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza. 

SI AVVISA CHE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 
60 giorni  ovvero ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica entro il  termine di  120 
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.   

  Il Responsabile
   MOIOLI SILVANO BRUNO / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente
  

      

   


