
COMUNE DI OSIMO 

ORDINANZA SINDACALE DEL 02104/2020 

Protocollo n. 
2 APR ?e?' _, I '-·'·'--:J 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE Al SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 
267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE 
DRASTICA DEGLI SPOSTAMENTI. ISTITUZIONE SOSTA GRATUITA NELLE AREE "STRISCE BLU" 

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento o gostio11e 
dell'emergenza epidemiologica da COV/D-111', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1" marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1" 
marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su/l'intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'B 
marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di cor1tenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su/l'intero territorio nazionaleu 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore 
del presente provvedimento e fino al temine dell'emergenza sanitaria, specifiche misure volte al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento alla drastica 
riduzione degli spostamenti pedonali e veicolari, intervenendo anche sul regime della sosta a 
pagamento; 

Considerato che: 
- nell'ambito del territorio comunale, con specifici e pregressi atti, sono state istituite le zone con sosta a 
pagamento; 

- la gestione di tale sosta a pagamento è affidata alla società "in house providing", Osimo Servizi s.p.a. 
sede legale in P.zza del Comune n. 1 -Osimo, sede amministrativa e operativa via del Donatore n. 11 
Osimo, P.IVA 02071990424; 

Tenuto conto che a seguito delle ristrettive misure disposte dal DPCM 11 marzo 2020, su tutto il 
territorio nazionale, con cui si sospendono le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 
attività di vendita di generi alimentarie di prima necessità individuate nell'allegato 1 allo stesso DPCM, le 
attività dei servizi di ristorazione, nonché le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle 
individuate nell'allegato 2 al medesimo DPCM, risulta: 

da un lato, drasticamente ridotta l'esigenza di garantire la rotazione degli stalli di sosta, 
dall'altro la necessità di assicurare parcheggi prossimi alle residenze dei cittadini onde 
evitare/limitare il più possibile gli spostamenti pedonali dal parcheggio all'abitazione. 

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente 
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di 
tutelare al massimo la salute dei cittadini; 

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali; 

ORDINA 

1. La sosta libera e gratuita, dal 04 aprile 2020 al 13 aprile 2020 inclusi, in tutti i parcheggi a raso 
(per i quali è previsto o il pagamento o la sosta regolamentata) presenti nel territorio cittadino, 
anche per i residenti del centro storico, ad esclusione dei parcheggi in via Leopardi, nel tratto 
compreso tra via Talloni e via Soglia, già riservati esclusivamente al personale medico in servizio 
presso il presidio ospedaliero di Osimo - INRCA con ordinanza del Dirigente del Dipartimento 
Affari Generali n. 46 del 09/03/2020; 

2. Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Ancona ed alla Provincia di Ancona; 



3. Di notificare a mezzo pec, ai sensi della legge 225/2016 e succ. mcd., la presente ordinanza alla 
Società Osimo Servizi spa - Pec: osimoservizispa@legalmail.it 

4. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale e di darne massima diffusione alla cittadinanza; 

AVVERTE 

Che ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. n. 241/1990 e succ. mcd. contro la presente ordinanza è ammesso, 
nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente al T.A.R. Marche, oppure è ammesso il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Osimo il 02/04/2020 
Il Sindaco 

ALON 


