SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO MOBILITÀ E DECORO URBANO
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 108 / 2020
OGGETTO: COMUNE DI FAENZA: REVOCA DELLA TEMPORANEA SOSPENSIONE
DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE AGLI ABBONAMENTI NELLE ZONE AD
ALTA TARIFFAZIONE DEL PIANO DELLA SOSTA.
IL DIRIGENTE
NORMATIVA:
•

artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento
per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

•

art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

PRECEDENTI:
• decreto del Presidente dell’Unione n. 28 del 20/12/2019 relativo al
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;
• decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 05/01/2017 relativo all'attribuzione
al Dirigente del Settore Polizia Municipale dell'incarico di emanare ordinanze di
modifica della viabilità e di installazione della segnaletica di prescrizione;
•

deliberazione della Giunta Municipale n. 58, del 30/03/2016, “approvazione
intervento di aggiornamento delle tariffe orarie per la sosta dei veicoli nei
posteggi a pagamento compresi all'interno del Piano della sosta”;

•

deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 05/03/2012 avente per oggetto
“Aggiornamento del Piano Generale del Traffico – Piano della Sosta Centro
Storico – Controdeduzioni e Approvazione”

•

deliberazione della Giunta Municipale prot. n. 37745, del 11/10/2012,
“Aggiornamento del Piano del Traffico – Piano della sosta Centro Storico – Piano
Particolareggiato approvazione” e la relazione tecnica;

•

documento del Dirigente del Settore lavori Pubblici prot. n. 18400 del
02/05/213, “Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio della
sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel centro storico“;

•

Ordinanza n. 120 del 17/04/2018 (Comune di Faenza: piano della sosta modifiche agli abbonamenti della sosta);
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•

Ordinanza n. 447 del 1/12/2018 (Comune di Faenza: piano della sosta –
modifiche agli abbonamenti della sosta);

•

Ordinanza n. 53 del 29/01/2019 (Comune di Faenza: piano della sosta –
modifiche agli abbonamenti della sosta);

•

Ordinanza n. 526 del 06/11/2019 (Comune di Faenza: piano della sosta –
modifiche agli abbonamenti della sosta) testo coordinato, successivamente
modificato con Ordinanza n. 101 del 27/5/2020 per l’istituzione di una tariffa
speciale promozionale per iniziative promozionali delle attività del centro
storico;

•

Ordinanza n. 74 del 13/3/2020
temporanea sospensione delle limitazioni
imposte agli abbonamenti nelle zone ad alta tariffazione del piano della sosta.

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

•

in relazione alle prescrizioni impartite dai D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020, per le
quali è stato imposto l’obbligo di evitare gli spostamenti sull’intero territorio
nazionale, atteso che detta prescrizione imponendo ai residenti e agli abbonati
del Piano della Sosta di ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile e
pertanto, si poneva in contraddizione con le limitazioni imposte loro nelle zone
ad Alta tariffazione del Piano della Sosta;

•

tenuto conto che le prescrizioni limitative degli spostamenti, impartite dai
D.P.C.M. sopra richiamati, sono state gradualmente ridotte o revocate (con
D.P.C.M. 10 e 26 aprile e 17 maggio 2020), si rilevano le condizioni per
ripristinare le limitazioni imposte agli abbonati del Piano Sosta nelle zone ad
Alta tariffazione del Piano della Sosta medesimo;
Ordina

la revoca dell’Ordinanza n. 74/2020 e il ripristino delle limitazioni imposte ai
titolari di abbonamenti per il Piano della Sosta in centro storico a Faenza
nelle Zone ad Alta tariffazione

Comunica
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale amministrativo
Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n, 1034, entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all’Albo
Pretorio dell'Ente.
Lì, 01/06/2020

IL DIRIGENTE
TALENTI VASCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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