
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 268 del 29/04/2020

OGGETTO: Proroga  sospensione  della  vigenza  della  sosta  a  pagamento  nelle  aree  pubbliche  nel
territorio di Lamezia Terme fino al 31 maggio 2020.

______________________________________________________________________________

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 224 del 10/04/2020 recante “Proroga sospensione
della vigenza della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio di Lamezia Terme fino al
03 maggio 2020”;

Dato atto che con detto provvedimento sindacale, per le medesime finalita’ rappresentate nella
precedente ordinanza n. 29 del 20.03.2020, si è ritenuto necessario prorogare fino al 03 maggio
2020  la sospensione della vigenza della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio di
Lamezia  Terme  e  del  rapporto  concessorio  che  intercorre  a  tal  fine  con  la  società  S.I.S.  -
Segnaletica Industriale Stradale s.r.l., quale mandataria dell'ATI costituita con “Isola Cooperativa
Sociale”, giusta contr. rep. n. 102.369, racc. n. 27.466, stipulato il 12.12.2018;

Tenuto conto che  permangono ad oggi  le  condizioni  e  le  ragioni  che  hanno dato  luogo alla
emanazione delle precedenti ordinanze, di pari oggetto, sopra richiamate;

Ritenuto necessario, pertanto, per le medesime finalita’ rappresentate nella richiamata ordinanza
sindacale n. 224 del 10.04.2020, prorogare le misure ivi previste fino al 31 maggio 2020;

Visti:
- l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA
fino al 31 maggio 2020 compreso

la sospensione della vigenza della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio di Lamezia
Terme  e  del  rapporto  concessorio  che  intercorre  a  tal  fine  con la  societa  S.I.S.  -  Segnaletica
Industriale Stradale s.r.l., quale mandataria dell'ATI costituita con Isola Cooperativa Sociale, giusta
contr. rep. n. 102.369, racc. n. 27.466, stipulato il 12.12.2018;
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DISPONE
- conseguentemente, la proroga del rapporto concessorio in esame per una durata pari a quella della
sopra indicata sospensione;
- la trasmissione della presente ordinanza: alla societa’S.I.S. - Segnaletica Industriale Stradale s.r.l.;
al Comando di Polizia Locale; al Dirigente del Settore Entrate Comunali e Monitoraggio delle
Risorse Finanziarie;
- la piu’ ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo
pretorio,  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione  comunale  e  con  ogni  altro  mezzo  di
comunicazione locale e altre forme di pubblicita’ idonee;

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento e’ ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lamezia Terme, lì 29/04/2020 Il Sindaco

 Avv. MASCARO PAOLO
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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