
COMUNE  DI  FANANO
PROVINCIA DI MODENA
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ORDINANZA SINDACALE

N.   12   del  17-03-2020

OGGETTO: EMERGENZA DAL COVID-19: MODIFICA REGOLAMENTAZIONE AREE DI
SOSTA E PROROGA TITOLI DI SOSTA.

Considerato che Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID--

19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato,-

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
commesso all’insorgenza d patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i DPCM 08.03.2020, 09.03.2020 e del 11.03.2020 con cui vengono stabilite le misure-

urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
Considerato che i predetti DPCM introducono la limitazione degli spostamenti delle persone-

fisiche e la conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano-

l’emissione del presente provvedimento;
Valutato pertanto di sospendere con efficacia immediata e fino al 03 aprile 2020 compreso,-

l’applicazione della tariffazione della sosta nelle aree di sosta a pagamento e le altre
limitazioni in termini di tempo e orario nelle aree di sosta cosiddette “a disco orario”;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;-

ORDINA
Fino al 03 aprile 2020 compreso

La sospensione dei provvedimenti riguardanti l’applicazione della tariffazione della sosta1.
all’interno delle aree di sosta a pagamento del capoluogo, e precisamente:
Piazza Rinaldi;-

Piazza Marconi;-

Via Abà (da Piazza Corsini a Piazzale Don Giovanni Monari);-

Via Abà n. 46 (nuovo parcheggio La Piana).-

La sospensione delle altre limitazioni in termini di tempo e orario nelle aree di sosta2.
cosiddette “a disco orario”, in tutto il territorio comunale.

DISPONE

La proroga, fino al 03.04.2020, della scadenza dei “contrassegni invalidi” rilasciati dal Comune di
Fanano.

PRECISA CHE



nelle aree interessate dal presente provvedimento, il parcheggio resta consentito solo1.
all’interno degli spazi individuati con segnaletica orizzontale;
restano invariate le aree ZTL e la disciplina per i relativi accesso e sosta.2.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Fanano e viene trasmessa, in copia, al Comando Polizia Locale del Frignano, al Comando
Stazione Carabinieri di Fanano ed alla Prefettura di Modena.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei tempi e con le modalità previste dalla
normativa vigente.

IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)


