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Registro Ordinanze
N° 117 del 13/03/2020



Oggetto: sosta motocicli e ciclomotori del personale sanitario - Largo Parsano Vecchio 


II DIPARTIMENTO
“Polizia Municipale, Polizia Stradale e Segnaletica, Polizia Amministrativa e Giudiziaria,
 Protezione Civile, Polizia Socio-Ambientale, Parcheggi”

IL TITOLARE DI P.O. 


Sentito il Direttore Sanitario dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dott. Giuseppe Lombardi, il quale rappresenta la temporanea difficoltà incontrata dal personale dipendente della struttura alla sosta dei propri veicoli a due ruote, utilizzati in questo frangente emergenziale per gli spostamenti da e per il nosocomio, al fine di adempiere il proprio dovere aggravato dall’emergenza “COVID-19” – a causa della recente allocazione di una tenda  pre-triage, sull’area pertinenziale alla struttura e prima utilizzata per la sosta di detti veicoli;
Preso atto dell’avvenuta installazione di detta tenda, utilizzata quale PMA (posto medico avanzato),  al fine di assistere con le precauzioni del caso persone che si presentino con sintomi da contagio da Covid-19 ed evitare che le stesse possano accedere all’interno dei locali del Pronto Soccorso;
Sentito il Sindaco;
Ravvisata alla luce di quanto sopra, la necessità di adottare idoneo provvedimento in materia di circolazione stradale, a carattere temporale ed eccezionale, atto a facilitare la sosta dei motocicli e ciclomotori  a servizio del personale sanitario della struttura, impegnato sul fronte emergenziale del “Covid-19”;
Viste le vigenti normative mirate al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da Covid-19;
Visti gli artt.  107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali)
Visto il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (C.d.S.) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Determina n ° 798 del 27/06/2019, con la quale al sottoscritto è conferito l’incarico di posizione organizzativa , per lo svolgimento di funzioni di direzione del settore “protezione civile – contenzioso dipartimentale – parcheggio “A. Lauro” – aree di sosta a pagamento”, oltre ai compiti previsti dall’art. 13 del vigente Regolamento di Polizia Municipale-


ORDINA

in via eccezionale e temporanea, fino a cessata emergenza epidemiologica da “Covid-19:

	in Largo Parsano Vecchio, nel tratto compreso tra il d.f. n. 3 al 6, l’istituzione di un’area di sosta riservata a motocicli e ciclomotori a due ruote a servizio del personale sanitario operante presso il P.O. S. Maria della Misericordia di Sorrento;
	Detti veicoli dovranno esporre in modo ben visibile autorizzazione alla sosta rilasciata dal Direttore Sanitario della struttura, numerata progressivamente e nella misura massima compatibile con l’area di sosta assegnata – identificata da apposita segnaletica. Copia delle autorizzazioni rilasciate andrà trasmesso alla Centrale Operativa del Comando P.M. di Sorrento (poliziamunicipale@pec. Comune.sorrento.na.it).



Tutti i dispositivi in materia di viabilità che risultassero in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza si intendono sospesi limitatamente al periodo temporale di vigenza della presente.

Si rende noto che il responsabile del procedimento relativo alla segnaletica stradale attuativa della presente ordinanza è l’Istruttore Di Maio Antonino appartenente al servizio segnaletica stradale del II Dipartimento. 

I Funzionari e gli Agenti cui gli artt. 11 e 12 del citato D. Lvo n. 285/92 demandano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

a)	 che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio  elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000, nonché  nel sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
b)	 che copia della presente ordinanza venga altresì trasmessa: al Direttore Sanitario del P.O. di Sorrento (posorr.dirs@pec.aslnapoli3sud.it), al Commissariato di P.S. di Sorrento, alla Stazione CC di Sorrento, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense,  e per opportuna e dovuta conoscenza al Sindaco di Sorrento, nonchè all’Ufficio Trasparenza ed al Servizio Segnaletica del II Dipartimento.



AVVERTE
 
	 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
	Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


                                                                                                            l’Istruttore Direttivo in P.O.
                                                                                                           f.to (*) (Ten.  Giuseppe COPPOLA)

       (*)     Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Sorrento.














