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ORDINANZA N. 104/2021
06/04/2021

OGGETTO: Istituzione temporanea sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento e
deroga esposizione disco orario nel centro cittadino.
 Dal giorno 06/04/2021 al 10/04/2021.
IL DIRIGENTE
Vista

la deliberazione giuntale n. 67 di data 15/03/2021 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha stabilito la gratuità della sosta in tutte le vie
e aree con sosta a pagamento e la deroga dall’esposizione del disco orario
del centro cittadino nel periodo dal 16/03/2021 al 05/04/2021 ovvero per
tutto il periodo previsto di chiusura dei negozi per lo stato di emergenza
COVID-19 come da decreti ministeriali vigenti;
Preso atto che in base alle disposizioni vigenti e alle ordinanze del Ministro della Salute
nel periodo 06/04/2021 – 11/04/2021 alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia si applicano le misure previste per la zona rossa, si ritiene opportuno
prorogare al 10/04/2021 le deroghe istituite con ordinanza di viabilità n. 085
di data 15/03/2021;
Visti
gli artt. 5/3° comma, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285;
Visto
il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto che per motivi tecnici e di sicurezza della circolazione stradale si rende
necessario dare corso al provvedimento nel dispositivo riportato;
ORDINA
1. Dal giorno 06/04/2021 al 10/04/2021 compreso, in tutte le vie ed aree con sosta a
pagamento del centro cittadino è istituita per tutti i veicoli una deroga temporanea
all’obbligo di pagamento del ticket relativo alla sosta, ed è istituita la deroga
dall’obbligo di esposizione del disco orario presso gli stalli di sosta regolamentati a
tempo nel centro città. Su tutti i parcometri dovrà essere apposto un avviso
indicante tale esenzione temporanea.
2. I Servizi Tecnici del Comune di Monfalcone sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza per quanto riguarda l’affissione dell’avviso di cui al punto 1, e
avranno cura che siano rispettate tutte le norme di posa previste dal Codice della
Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
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3. A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010,
presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.
4. Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero
dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92
e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione.
5. Gli organi di Polizia Stradale ex art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza ed avranno cura che siano rispettate tutte le norme
contemplate nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione.
6. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito internet del
Comune di Monfalcone per 15 giorni consecutivi.
In copia:

Albo pretorio online

Polizia Municipale - SEDE

Servizi Tecnici – SEDE

Ufficio di Gabinetto del Sindaco – SEDE

Assessorato alla Viabilità, vivibilità, degrado, decoro e Monfalcone sicura – SEDE

Opere Pubbliche e Sicurezza - SEDE

IL DIRIGENTE
AREA POLIZIA LOCALE E CITTADINI
U.O. MOBILITA’ TRAFFICO E TPL
Dott. Rudi Bagatto
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e norme correlate
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