
SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta n. 592 del 01/12/2020

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 507 del 01/12/2020

OGGETTO:
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A 
PAGAMENTO PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE DALL'8 DICEMBRE 2020 AL 
10 GENNAIO 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la Delibera di G.C. n. 164 del 06.06.2006 ed i successivi atti di modifica e integrazione, con i 
quali,  in  base a quanto dettato dall’Art.  7 comma 1 lettera f  del  D.Lgs 285/92,  si  adottava la 
regolamentazione del  “Servizio di  sosta a pagamento mediante la riscossione con parcometri”, 
delimitando ed individuando le aree su cui sarebbe stato vigente il servizio stesso;
Vista  la  Delibera  di  G.C.  n.  260 del  10.12.2019,  con la  quale  si  aggiornano tariffe,  periodi  e 
modalità della sosta a pagamento per l'anno 2020 e ogni anno a seguire;
Vista l’Ordinanza n.113 del 02.04.2015 e tutte le successive modifiche ed integrazioni, con le 
quali si regolamenta il servizio di sosta a pagamento sul territorio comunale;
Considerato che la Giunta Comunale, al fine di incoraggiare e favorire l’accessibilità alle aree 
centrali del territorio, nella seduta del 24.11.2020 ha ritenuto opportuno consentire la sosta gratuita 
per il periodo delle festività natalizie e precisamente nel periodo compreso fra il giorno 08.12.2020 
e il giorno 10.01.2021;
Vista  l’istruttoria del Servizio Viabilità Progettazione e Manutenzione Infrastrutture dalla quale si 
rileva che:
- Nel  rispetto  di  quanto  deciso  dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  del  24.11.2020  il 

funzionamento del  servizio di  sosta a pagamento viene sospeso dal  giorno 08.12.2020 al 
giorno 10.01.2020;

- In base a quanto dettato dalla  normativa in  materia di  disciplina e traffico,  devono essere 
apposti  /  occultati  tutti  i  segnali  stradali  verticali  ed  orizzontali  necessari  a  portare  a 
conoscenza l’utenza delle regolamentazioni adottate con il presente atto;

Dato  atto  che il  Responsabile  del  procedimento  dichiara  l'insussistenza  di  situazioni  anche 
potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 
2012 n. 190; 

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 
comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

• DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma 1, art. 13, comma 3, art. 14, 
commi 2 e 3; 

Visti:
− la  proposta  presentata  in  data  1  Dicembre  2020  dal  Servizio  Viabilità  Progettazione  e 

Manutenzione Infrastrutture;
− il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato 

con atto di C.C. n. 1/2018;



- l’art.107 del D.L-vo n. 267 del 18.08.2000;
- l’art.3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 

n. 495 e ss.mm.ii.;
ORDINA

Di sospendere  su tutto il territorio del Comune di Cervia il  servizio di sosta a pagamento nel 
periodo compreso fra il giorno 08.12.2020 e il giorno 10.01.2021;

DISPONE
La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico con l’apposizione / occultamento 
dei  prescritti  segnali  stradali  a  cura  della  Società  AZIMUT S.p.A. -  Via  Trieste,  90/A -  48122 
Ravenna P.IVA: 01324100393, in qualità  di gestore del servizio di sosta a pagamento;

COMUNICA
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo 
che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso, 
entro giorni 60 dalla data di emanazione, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 
37 c.3 del C.d.S. con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione. 

  Il Dirigente 

  Daniele Capitani / INFOCERT SPA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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