COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CI TTÁ MET RO POL ITANA DI MI LANO
CODICE ENTE 11080

ORDINANZE DIRIGENZIALI
Ordinanza n. 11 del 11/03/2020
Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ SANZIONATORIA NELLE AREE DI SOSTA
REGOLATE DA DISCO ORARIO NEL PERIODO DAL 11 MARZO AL 3 APRILE
2020.
IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le norme del
relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
VALUTATO che, al fine di agevolare la cittadinanza costretta a restare al proprio domicilio in
relazione alle limitazioni e ai divieti imposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
8 marzo 2020 e dal successivo decreto del 9 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende opportuno
sospendere l'efficacia delle ordinanze di regolazione della sosta con dispositivi di disco orario su
tutto il territorio comunale nel periodo dal 11 marzo al 03 aprile 2020.
RILEVATA la non necessità della comunicazione d’avvio di procedimento in quanto trattasi di
provvedimento a carattere generale – normativo.

ORDINA
Nel periodo compreso dal 11 marzo al 03 aprile 2020 , su tutto il territorio comunale è sospesa
l’attività sanzionatoria relativa alle ordinanze di regolazione della sosta con disco orario.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso amministrativo, ai sensi dell’art. 37 ultimo comma
del D. Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dal D.P.R. 495/92, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ai sensi
dell’art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dell’atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.
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Sottoscritta dal Dirigente
(ALLAIS GUIDO FABIO)
con firma digitale
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