SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
POLIZIA LOCALE E MESSI
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 53 DEL 02/04/2020
OGGETTO:

ORDINANZA PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI E DEI PARCHEGGI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 146 del 30/11/2005 è stata affidata alla Società JTACA
S.r.l. con socio unico la gestione dei parcheggi a pagamento, con tariffa da riscuotersi tramite i sistemi
previsti dalla convenzione o concordati, di volta in volta, con l’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della regolamentazione della sosta;
Visto l’atto di contratto pubblico di concessione in House Providing del servizio pubblico locale di sosta,
rimozione dei veicoli e mobilità, repertorio n. 5373 del 21/02/2006, registrato in data 23/02/2006 presso
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave e successive modifiche;
Vista la nota del 02 marzo 2016, prot. 12704 a firma del dirigente dell’area lavori pubblici e urbanistica con
la quale si trasmette la planimetria con individuazione e delimitazione delle zone di particolare rilevanza
urbanistica nel territorio del comune di Jesolo, a sensi art. 7 c. 8° D.Lgs 285/92;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19/02/2020 con la quale vengono individuate nuove aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo e le aree di
particolare rilevanza urbanistica, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico;
Vista l’ordinanza n. 39 del 2 marzo 2020 la quale istituiva le aree a parcometro per la stagione estiva 2020;
Vista l’ordinanza n. 52 del 25 marzo 2020 con la quale posticipa al 4 aprile 2020 l’istituzione delle aree e
delle zone a parcometro presenti in tutto il territorio comunale;
Visti i recenti e nuovi decreti del presidente del consiglio dei ministri volti alla limitazione della diffusione
del virus covid19 tesi a limitare la circolazione delle persone, dei veicoli e di svolgere manifestazioni;
Sentito il Sindaco e la Giunta Comunale sull’opportunità di posticipare alla data del 1° luglio 2020
l’istituzione di tutte le aree e zone a parcometro presenti sul territorio comunale;
Visto l’art. 7 del d.lgs. 30.04.1992, n° 285 - Codice della Strada in correlazione con gli articoli del
Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
la proroga dell’ordinanza dirigenziale n. 52 del 25 marzo 2020 fino alla data del 30 giugno 2020.

La presente ordinanza estende i suoi effetti a tutte le zone e aree a parcometro presenti su tutto il territorio
comunale, comprese quelle annuali.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92.
Ai sensi dell’articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente
ordinanza può essere presentato:
- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro
120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.
Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e
documentate.
È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 di rispettare e
far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA
PRIVATA
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

