
Ordinanza del Sindaco n. 212 del 30/04/2020

Oggetto: PROROGA EFFICACIA ORDINANZE NN. 194, 197 E 201/2020.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con cui si prorogava l'efficacia dei seguenti 
provvedimenti fino alla vigenza di ulteriori Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
per il contenimento del contagio, e specificamente:

– Ordinanza n. 194 del 9/4/2020, con riferimento al provvedimento relativo alla 
sospensione del pagamento delle tariffe di sosta negli spazi gestiti da Tirrenica 
Mobilità – Società Cooperativa;

– Ordinanza n. 197 del 16/4/2020 relativa all'abrogazione del divieto di sosta con 
rimozione nelle strade del territorio comunale interessate dalle operazioni periodiche 
di spazzamento meccanico;

– Ordinanza n. 201 del 22/4/2020, relativa al prolungamento della validità dei 
contrassegni di abilitazione alla circolazione ed alla sosta nelle ZTL/ZSC e dei 
contrassegni per i veicoli al servizio delle persone disabili in scadenza tra il 16 aprile 
e il 3 maggio 2020;

 Preso atto che con il DPCM 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del 
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed efficaci fino al 
17/6/2020, sono state introdotte delle modifiche estensive alle precedenti limitazioni.

Considerato che il permanere della criticità  della situazione sanitaria, pur prendendo atto 
delle modifiche estensive di cui sopra, rende comunque necessario limitare gli spostamenti 
in relazione alle esigenze citate nelle suddette Ordinanze.

Ritenuto pertanto necessario adottare uno specifico provvedimento per definire l'efficacia 
delle proprie Ordinanze precedentemente adottate;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto l’art. 54 del D.Lgs. 276/2000;

 In virtù dei poteri conferitigli dal vigente ordinamento

O R D I N A

1) Con decorrenza dal 4/5/2020, la proroga dell'efficacia di quanto disposto con Ordinanza n. 
194 del 9 aprile 2020 (come di seguito riportato), fino al 17/5/2020:

• La sospensione dal pagamento della sosta nelle seguenti strade:
- Piazza della Repubblica,
- Piazza Benamozegh,
- Via Del Fante,
- Via Grande,
- Scali D’Azeglio e via Diaz,
- Scali Saffi,
- Scali degli Olandesi e Ponte Bosi,
- Scali Manzoni/via Indipendenza,
- Piazza Mazzini (lato nord),
- Via Gazzarrini,
- Via Magenta,
- Piazza della Vittoria (Monumento ai Caduti),
- Piazza XX Settembre,
- Via Gramsci,
- Via de Larderel,
- Via Garibaldi,
- Via della Meridiana,
- Via di Salviano,
- Piazza Damiano Chiesa.

2) Con decorrenza dal 4/5/2020, la proroga dell’efficacia di quanto disposto con Ordinanza 
n. 197 del 16 aprile 2020 (come di seguito riportato), fino al 17/5/2020:

• L'abrogazione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade del territorio 
comunale, di cui alle Ordinanze relative alla disciplina prevista in occasione 
dell'esecuzione delle operazioni di spazzamento meccanico.

3) Che i contrassegni relativi alle abilitazioni alla circolazione e alla sosta in ZSC/ZTL, 
nonché i contrassegni per i veicoli al servizio delle persone disabili,  in scadenza tra il 4 
maggio e il 14 giugno 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.
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La presente Ordinanza è comunicata al Prefetto, al Comando di Polizia Municipale e a tutti i 
soggetti interessati di polizia stradale affinchè vi diano esecuzione.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 30/04/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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