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            ord. nr 059 viab - 2021                                              09 aprile 2021 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE 

Considerati: 
- 

 19. 

-  tra il primo e il 7 marzo che dimostra che 
 infettivi da Covid-19 rispetto alla settimana 

precedente. 

Visti: 
- il D.L. nr 2 del 14 gennaio 2021 recante oggetto fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus Covid 

- il DPCM del 14 gennaio 2021, recante 
con modificazioni, dalla legge 
epidemiologica da Covid  19>> e del D.L. nr 33 del 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. nr 74 del 
14 luglio 2020 recante <<ulteriori misure  urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
Covid  19>>, nonché del D.L. nr 158 del 02 dicembre 2020 recante <<disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus Covid- ; 

- il documento di  19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di 
transizione per il periodo autunno- condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 08 
gennaio 2020; 

- il verbale del 15 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al Decreto del Ministro della Salute 29 maggio 2020 che 

 con un livello di rischio alto. 

In particolare, il DPCM 

 in ogni caso gli assembramenti;  

Al fine di garantire il rispetto di tali indicazioni il tempo medio di permanenza negli esercizi commerciali può superare 
il tempo stabilito dalle aree di sosta regolamentate a disco orario e si ritiene pertanto opportuno eliminare la 
limitazione temporale di sosta;  

una portata limitata al 50% si ritiene opportuno sospendere il pagamento della sosta nelle aree in superficie non in 
struttura in concessione a Monza Mobilità Srl;

Sempre al fine di garantire il rispetto delle misure previste dal DPCM., si ritiene opportuno eliminare il divieto di sosta 
per lavaggio strade al fine di evitare movimenti da parte di persone costrette a spostare la propria autovettura;  

regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli 
destinati al carico scarico merci), la sospensione del pagamento della sosta nelle aree in superficie non in struttura in 
concessione a Monza Mobilità Srl e la sospensione del divieto di sosta per lavaggio strade su tutte le strade del territorio 
comunale per una sua proroga fino alle ore 23:59 del giorno 13 aprile 2021. 

Visti: 
- 



- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, 
di cui al D.P.R. nr 495/1992; 

destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.  

O R D I N A 

 al fine di consentire ai 
cittadini la piena conoscenza delle nuove norme al passaggio nella c.d. zona arancione, fino 
alle ore 23:59 del giorno 13 aprile 2021: 

la regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico 
scarico merci) è sospesa su tutto il territorio comunale; per tali stalli è pertanto 
consentita la sosta senza limitazione temporale;  

il pagamento della sosta, nelle aree in superficie non in struttura in concessione a 
Monza Mobilità Srl, è sospeso;

il divieto di sosta per lavaggio strade su tutte le strade del territorio comunale è 
sospeso. È pertanto consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori 
indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale ed orizzontale in ogni specifica 
situazione.  

I N F O R M A 

Stante la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente provvedimento, lo stesso 
non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale. 

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Poli
sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.  

chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza 
oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del 
provvedimento. 

Il Dirigente del Settore 
Mobilità, Viabilità, Reti
dott. Alessandro Casale 
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