
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 52 DEL 03/05/2020
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO:

NUOVA  PROROGA  ORDINANZA  DI  SOSPENSIONE,  SU  TUTTO  IL 
TERRITORIO COMUNALE, DELL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFAZIONE 
DELLA  SOSTA  NEGLI  STALLI  A  PAGAMENTO  E  DELLE  ALTRE 
LIMITAZIONI  IN  TERMINI  DI  TEMPO  E  ORARIO,  NELL'AMBITO 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19.

 Sindaco   

Vista la delibera  del Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio 2020, “Dichiarazione  dello  stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 
1,  10,  26  aprile  2020,  con  i  quali  sono  state  introdotte  misure  per  la  prevenzione  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 sull'intero territorio nazionale;

Visto il  Decreto  legge  25  marzo  2020  n.19 “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”.

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio  n. Z00002  del 26/02/2020, n. Z00003 del 
06/03/2020, n. Z00004  del 08/03/2020, n. Z00005  del 09/03/2020,  n. Z00006  del 10/03/2020,  n. 
Z00007 del 12/03/2020,  n.  Z00008  del 13/03/2020,   n.  Z00009 del  17/03/2020,  n.  Z00010 del 
17/03/2020,  n.  Z00011  del  18/03/2020  n.  Z00015  del  25/03/2020,  Z00028  del  15/04/2020,  n. 
Z00032 del 17/04/2020,  Z00037 del 30/04/2020,  Z00038 del 02/04/2020;

Considerato che  i  predetti  DPCM  introducono  la  limitazione  degli  spostamenti  delle  persone 
fisiche e la conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli, con conseguente difficoltà per i 
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cittadini stessi in un momento già particolarmente difficile, anche dal punto di vista economico, a 
causa del blocco di numerose attività commerciali e produttive per l'emergenza sanitaria; 

Dato atto che, per le motivazioni espresse

con l'ordinanza  n.  38  del  24 marzo  2020 è  stata  sospesa,  dal  24  marzo  al  3  aprile  compreso,  
l’applicazione della tariffazione sia della sosta negli stalli a pagamento che delle altre limitazioni in 
termini di tempo e orario su tutto il territorio comunale; 

con l'ordinanza n.40 del 3 aprile 2020 è stata prorogata l’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 38 del 
24 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 compreso; 

con l'ordinanza n.45 del 14 aprile 2020 è stata prorogata l’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 40 
del 3 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso;

Ritenuto,  pertanto,  che  ricorrano le  condizioni  di  necessità  e  di  urgenza,  nonché i  presupposti 
giuridici che giustificano la proroga dell’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 45/2020; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

La  proroga  dell’efficacia  dell’ordinanza  sindacale  n.45  del  14  aprile  2020  “Nuova  proroga 
ordinanza di sospensione, su tutto il territorio comunale, dell’applicazione della tariffazione della 
sosta negli  stalli  a pagamento e delle  altre  limitazioni  in termini  di  tempo e orario,  nell'ambito 
dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19” fino al 31 maggio 2020.

Conseguentemente, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020 compreso: 

1.Sono  sospesi  tutti  i  provvedimenti  riguardanti  l'applicazione  della  tariffazione  della  sosta 
all’interno degli appositi stalli di colore blu, presenti su tutto il territorio comunale;

2.Sono sospese le altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zone a disco orario); 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia: 
•  resa pubblica  mediante  la  pubblicazione  all’Albo pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• trasmessa: 
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- al Prefetto di Roma; 
- al Comandante della Polizia Locale; 
- alla società partecipata Flavia Servizi s.r.l.; 
- al Consorzio Marina di San Nicola. 

AVVISA 

che avverso la presente ordinanza può essere proposto: 
-  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  entro  60  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
atto all’Albo pretorio di questo Comune. 

Ladispoli 3 maggio 2020  

Sindaco   
GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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