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COMUNE

di

VICCHIO

IL SINDACO

TENUTO CONTO della situazione di emergenza sanitaria nazionale e delle
disposizioni in vigore con riferimento alle misure imposte a seguito del rischio sanitario
connesso alla diffusione degli agenti virali da COVID-19;

VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 recante Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 (GU Serie Generale n. 305 del 24-12-2021);

VISTO il piano di spazzamento meccanizzato delle strade del territorio comunale e le
ordinanze di istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti di strada
interessati dal servizio;

CONSIDERATO il rilevante numero di persone sottoposte a misure di quarantena;

ATTESO che risulta necessario sospendere il divieto di sosta con rimozione forzata per
esigenze di pulizia strade fino al 31.01.2022;

EVIDENZIATO che per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente è necessario
verificare le esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un
criterio di valutazione fisso da seguire e che quindi la soluzione deve corrispondere alle
finalità del momento;

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e ritenuto che
l’incremento impressionante dei dati del contagio registrato nell’ultima settimana
impongono l’adozione di urgenti misure atte a limitare quelle situazioni che possono
generare condizioni favorevoli alla sua diffusione ulteriore;
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RITENUTO pertanto sussistere le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano
l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e contenere la
diffusione del COVID -19;

VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 che attribuisce al
Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei
provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, con particolare riferimento
all’articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere locale, che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal
sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO necessario ricorrere all’esercizio del potere dell’ordinanza contingibile ed
urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica,
adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della
salute dei cittadini;

ORDINA

La sospensione, con decorrenza immediata e fino al 31.01.2022, dei divieti di sosta
per lavaggio strade su tutto il territorio comunale. È pertanto consentita la sosta senza
limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale
ed orizzontale in ogni specifica situazione.

DISPONE
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• Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua�
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

• Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa al Prefetto di�
Firenze, Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Comando Stazione Carabinieri,
Comandante della Polizia Municipale, Servizio Tecnico, Confraternita della
Misericordia, Pro Loco e CCN, Istituto Comprensivo, ALIA Spa.
�

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa
prevista all'art. 7bis del d.lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto costituisca reato.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, entro
il termine di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
   Filippo Carlà Campa

(Documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento e’ stato affisso all’Albo dell’Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal _____________

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente atto è stata notificata al Sig.__________________________, consegnandola a
mani di __________________ - ____________________________, il giorno __________________.

Li,

IL MESSO COMUNALE
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