
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 59 del 23/12/2020 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 59 del 23/12/2020 

 

Oggetto: Sospensione della vigenza della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio di Monte 

Porzio Catone, dal 24.12.2020 al 06.01.2021. 

 
IL SINDACO 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

Visto il DPCM in data 03.12.2020 che impartisce nuove disposizioni finalizzate al contenimento e alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID - 19; 

Considerato che ilcitato DPCM, all’art. 2, comma 4,  introduce, tra gli altri, la limitazione degli spostamenti 

delle persone fisiche e la conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli;  

Visto il D.L. 18 dicembre 2020 contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID – 19; 

Ritenuto che in un contesto caratterizzato dalle restrizioni imposte dai richiamati provvedimenti 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.;  

Ritenuto che in costanza dell’attuale situazione emergenziale, le rigorose restrizioni degli spostamenti delle 

persone fisiche e la conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli non appaiano compatibili con il 

mantenimento della gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale, la quale al contrario postula 

un’apprezzabile mobilità urbana e significativi volumi di traffico, alla cui regolazione è, infatti, preordinata;  

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del 

presente provvedimento; 

Valutato, pertanto, didisporre la sospensione della sosta a pagamento per tutte le aree pubbliche site nel 

territorio di Monte Porzio Catone, e con essa il rapporto concessorio sopra indicato, per il periodo: dal 

24.12.2020 al 06.01.2021;  

Visti:  

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

- lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

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

Catone e del rapporto concessorio che intercorre a tal fine con la società Elettronica EFFEEMME Srl, giusta 

contr. rep. n. 6331, stipulato il09.08.2019,dal 24.12.2020 al 06.01.2021; 

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

indicata sospensione;  

- 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;  

AVVERTE 

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, 23/12/2020 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 


