COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza nr. 24 del 24/03/2020
IL SINDACO
Premesso che in attuazione delle disposizioni statali e regionali in materia di contenimento emergenza
epidemiologica COVID 19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
− ordinanza del Sindaco n. 22 del 13.03.2020, con la quale sono stati individuati i servizi strettamente
funzionali all’emergenza e le attività indifferibili da rendere in presenza, disponendo la chiusura al
pubblico dei servizi comunali, accessibili dall’utenza solo per esigenze urgenti previo appuntamento
telefonico;
− ordinanza del Sindaco n. 23 del 16.03.2020, con la quale è stata disposta la sospensione del servizio
di gestione della sosta a pagamento nel centro cittadino sino al 25.03.2020, fatta eccezione per le
attività necessarie per garantire la manutenzione delle strumentazioni e la ricezione del pubblico
per appuntamento, limitatamente ad esigenze indifferibili;
Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio
2020, n. 6”, pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 22.03.2020, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale, con efficacia sino al 03.04.2020;
Visto, in particolare, l’art. 1 comma 1 lett.D) del suddetto DPCM recante “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale”, ai sensi del quale restano sempre consentiti i servizi di
pubblica utilità ed i servizi essenziali di cui alla lettera e) dello stesso DPCM, previa comunicazione al
Prefetto che può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le suddette
condizioni;
Rilevato che il servizio di gestione della sosta a pagamento non puo’ essere considerato indifferibile, in
quanto sulla base della documentazione agli atti in questa fase emergenziale non è necessario a garantire
la rotazione nell’uso dei parcheggi;
Ritenuto di prorogare l’efficacia dell’ordinanza n. 23 del 16.03.2020 sino al 03.04.2020;
Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
Per le ragioni indicate in premessa, che il termine di efficacia dell’ordinanza n. 23 del 16.03.2020, avente ad
oggetto la sospensione temporanea del servizio di gestione della sosta a pagamento nel centro cittadino, è
prorogato al 3 aprile 2020.
DI DEMANDARE al concessionario ABACO s.p.a. con sede legale in Padova, via Fratelli Cervi, 6 C.F./P.IVA
02391510266 l’assunzione di ogni necessario adempimento per l’attuazione della presente ordinanza;

DI RISERVARSI la modifica o la revoca della presente ordinanza per effetto di nuovi e diversi provvedimenti
adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al variare dello scenario epidemiologico
COVID-19;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente ordinanza nell’albo pretorio e nel sito istituzionale del comune
e la notifica a tutti i dirigenti, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Prefettura – UTG di Cagliari, alla
Questura di Cagliari, al Commissariato P.S. di Quartu Sant’Elena e al Comando Carabinieri di Quartu
Sant’Elena nonchè di assicurarne la massima diffusione con ogni mezzo di comunicazione.

Stefano Delunas

Comune di Quartu Sant’Elena – Città Metropolitana di Cagliari
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070 86012392 Fax 070 86012294
Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it

