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SETTORE SICUREZZA URBANA 

Servizio Centrale Operativa 

 

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA MECCANIZZATA DELLA STRADA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA 

 
- Vista  la deliberazione G.C. n°205 del 21.10.1998, esecutiva ai sensi di Legge, 

con la quale si dispone l’istituzione del servizio di pulizia meccanizzata delle 

strade nelle vie delle frazioni del territorio comunale. 
- l’Ordinanza n. 01 del 15/01/2015 avente per oggetto: “Divieto di sosta 

per pulizia meccanizzata della strada; 
 
   Considerato che dal 1 gennaio 2020, è stato introdotto un nuovo 
metodo di pulizia meccanizzata della strada con l’utilizzo di un 
“agevolatore” meccanico, che permetterà in alcune vie e zone del 
territorio, con particolari caratteristiche, presenza di marciapiedi, 
larghezza carreggiata adeguata,  di poter comunque pulire i tratti di 
strada interessati anche in presenza di autoveicoli in sosta e quindi non 
sarà più necessario istituire un divieto di sosta dedicato. 
 Considerato terminato il periodo sperimentale del nuovo metodo di 
pulizia meccanizzata delle strade  
 
VISTI: 
 
- Gli artt. 5,6,7 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285, ed il D.P.R. 16.12.1992, 

n.495, Regolamento del Codice della Strada; 
- Gli artt. 50 e 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive altre 
modificazioni; 

- Il Decreto di nomina sindacale n. 05 del 15/01/2020; 
 

 
O R D I N A  

 
I seguenti provvedimenti: 

 
  
1. Dal giorno 01 settembre 2020, di sospendere,  ordinanza n.01 del 

15/01/2015 “istituzione divieto di sosta per pulizia meccanizzata della 
strada” nei tratti di strada indicati nell’allegato elenco ,dove sono 
indicate le vie dove sarà possibile procedere alla pulizia meccanizzata 
della strada con “l’agevolatore” meccanico senza vietare la sosta ai 
veicoli e che diventa parte integrante del presente documento  
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2. Di mantenere invece il suddetto divieto nei tratti di strada e nelle vie 
sempre indicate nell’allegato citato al punto 1, dove non sarà 
possibile, per problemi tecnici, logistici,  procedere alla pulizia 
meccanizzata della strada con “l’agevolatore” meccanico e quindi 
rimarrà in vigore il divieto nei giorni e negli orari indicati dalla 
segnaletica verticale apposta in loco. 

 
 
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' 
Albo Pretorio ed avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o in 
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla stessa data. E' altresì ammessa la possibilità di proporre 
ricorso entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 
37/30 c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, con le modalità stabilite dall'art. 74 
del D.P.R. 16/12/92 n. 495.  
 
I Funzionari e gli Agenti di cui all’ART.12 del D.L.vo n°285/92 sono 
incaricati della puntuale esecuzione e del controllo della presente 
Ordinanza. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

Claudio Grossi  

Firmato digitalmente 
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