
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 8 del 15/03/2021 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 8 del 15/03/2021 

 

Oggetto: Sospensione della vigenza della sosta a pagamento in alcune aree pubbliche nel territorio di 

Monte Porzio Catone, dal 16 marzo 2021 al 06 aprile 2021. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che con ordinanza del ministro della salute 12 marzo 2021 avente ad oggetto “ misure 

di contenimento del contagio nelle regioni Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Lombardia, Piemonte e Veneto “, è stata disposta la ZONA ROSSA nelle suddette Regioni e, 

quindi, anche nella Regione Lazio, da lunedì 15 marzo 2021; 

 

RITENUTO che in un contesto caratterizzato dalle restrizioni imposte dal richiamato 

provvedimento l’attività di gestione della sosta a pagamento possa comportare controproducenti 

limitazioni all’utenza ed alle Autorità impegnate nell’emergenza, ravvisandosi, pertanto, 

l’opportunità di sospendere temporaneamente la vigenza della sosta a pagamento e con essa del 

rapporto concessorio in essere con la Società Elettronica EFFEEMME S.r.l., per tutte le aree 

pubbliche, escluse le seguenti: Via Roma, Largo Iseo Ilari e Piazza Porzio Catone, ,sulle quali 

resterà in vigore l’obbligo del pagamento della sosta, in quanto le stesse insistono in prossimità 

degli esercizi commerciali non obbligati alla chiusura;  

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano 

l’adozione del presente provvedimento;  

VALUTATO, pertanto, di disporre la sospensione della sosta a pagamento per tutte le aree 

pubbliche site nel territorio di Monte Porzio Catone, escluso: Via Roma, Largo Iseo Ilari e Piazza 

Porzio Catone, sulle quali resterà in vigore l’obbligo del pagamento della sosta, in quanto le stesse 

insistono in prossimità degli esercizi commerciali non obbligati alla chiusura , e con essa il rapporto 

concessorio sopra indicato, per il periodo: dal 16.03.2021 al 06.04.2021;  

VISTI:  

- l’art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;  

- lo Statuto Comunale;  

O R D I N A 

la sospensione della vigenza della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio di Monte 

Porzio Catone, escluso: Via Roma, Largo Iseo Ilari e Piazza Porzio Catone, sulle quali resterà in 

vigore l’obbligo del pagamento della sosta, in quanto le stesse insistono in prossimità degli esercizi 

commerciali non obbligati alla chiusura e del rapporto concessorio che intercorre a tal fine con la 

società Elettronica EFFEEMME Srl, giusta contr. rep. n. 6331, stipulato il 09.08.2019, dal 

16.03.2021 al 06.04.2021; 

D I S P O N E 

- conseguentemente, la proroga del rapporto concessorio in esame per una durata pari a quella della 

sopra indicata sospensione;  



 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 8 del 15/03/2021 

La trasmissione della presente ordinanza:  

• alla società  Elettronica EFFEEMME Srl;  

• al Comando di Polizia Locale;  

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo 

pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di 

comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;  

A V V E R T E 

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla 

pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

 

 

 Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 15/03/2021 Dott. PULCINI MASSIMO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


