
MOBILITA' TRAFFICO

Ordinanza Dirigenziale n. 372 del 30/04/2020

OGGETTO: LUNG. ATTIRAGLIO - SOSPENSIONE DIVIETO DI TRANSITO NEI 
GIORNI FESTIVI
       

IL DIRIGENTE MOBILITA’ E TRAFFICO

PREMESSO che, nei giorni festivi, lung. Attiraglio è chiuso al traffico veicolare per consentire la 
fruizione dello stesso a numerosi sportivi che si ritrovano per praticare jogging e attività sportive 
varie;

Visto:
• l’ordinanza sindacale 28/12/2000, n. 1387;
• l’ordinanza dirigenziale 13/08/2015, n. 1110;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale veniva dichiarato, per 6 mesi,lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

• l’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020: “Allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 (…) sono adottate le seguenti misure: evitare ogni 
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente 
articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 
salute. (...)”;

• l’art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020: “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni 
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico“;

• l’ordinanza dirigenziale 13/03/2020, n. 327;
• il DL25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;
• l’ordinanza dirigenziale 16/03/2020, n. 328 con la quale veniva disposta, a tutto il 25 marzo 

2020, la sospensione del divieto di transito a tutti i veicoli, nel tratto compreso tra Ponte 
Catena e via Preare, nelle giornate festive, istituito con ordinanza sindacale 28.12.2000, n. 
1387, e s.m.i.;

• l’ordinanza dirigenziale 28/03/2020, n. 334, con la quale veniva disposta la proroga 
dell’efficacia dei provvedimenti di cui all’ordinanza dirigenziale 16/03/2020, n. 328, fino al 
26 aprile 2020;

• il DPCM 26/04/2020, “Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio 
nazionale”, che proroga le medesime fino al 17/05/2020;



AVUTE PRESENTI le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade, 
piazze ed altre aree;

VISTO l’ordine di servizio n. 39/a 76-08, P.G. n. 34707 del 03.05.1999, l’art. 107 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, l’art. 80 dello Statuto Comunale, gli articoli 
5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

O R D I N A

Per i motivi descritti in narrativa:

1. la proroga dell’efficacia dei provvedimenti di cui all’ordinanza dirigenziale 28/03/2020, n. 
334, fino al 17/05/2020;

2. il Corpo di Polizia Locale provvederà per quanto di competenza mandando, a 
chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato in copia:
- al Corpo di Polizia Locale;
- all’URP;

4. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio online ai fini della generale conoscenza, 
ai sensi dell’art. 26 della Legge 241/90 e dell’art. 53 dello Statuto Comunale;

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada si precisa che, contro il 
presente atto, è ammesso ricorso, entro 60 giorni, con le formalità stabilite nel 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei 
Trasporti che decide in merito.
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