COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano
Classifica 1.6
ORDINANZA N. 6 DEL 11/01/2021
OGGETTO :

EMERGENZA CORONAVIRUS - ORDINANZA IN MERITO AD
ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI
PRIMA NECESSITA'
IL SINDACO

Richiamati:
- la propria ordinanza n. 128 del 4/11/2020 relativa a EMERGENZA CORONAVIRUS ORDINANZA IN MERITO A MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' AI
SERVIZI DI PRIMA NECESSITA';
- il D.P.C.M 3 dicembre 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute 09 gennaio 2020;
- la propria ordinanza n° 137 del 01/12/2020;
Ritenuto necessario, allo scopo di facilitare l’accesso alle farmacie nonché l’approvvigionamento di
beni di prima necessità:
- prorogare la sospensione della Zona a Traffico Limitato – ZTL del Centro Storico;
- prorogare la sospensione del pagamento della sosta dei parcheggi pubblici piazza Samek
Lodovici e piazza Vittorio Veneto ;
- regolamentare la sosta in piazza Cavour e Corso San Martino come segue:
1. prime due ore di sosta gratuite con emissione scontrino attraverso la selezione della
tariffa "Bonus gratuito" utilizzando il pulsante TT - pulsante tariffe,
2. dopo le due ore gratuite la sosta sarà a pagamento secondo le tariffe vigenti.
Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i
ORDINA
allo scopo di agevolare l’accesso alle farmacie nonché l’approvvigionamento di beni di prima
necessità, fino al giorno 18 gennaio 2021 compreso:
1. la sospensione della Zona a Traffico Limitato – ZTL del Centro Storico;
2. la sospensione del pagamento della sosta dei parcheggi pubblici di piazza Samek Lodovici e
piazza Vittorio Veneto;

3. di regolamentare la sosta in piazza Cavour e Corso San Martino come segue:
- prime due ore di sosta gratuite con emissione scontrino attraverso la selezione della
tariffa "Bonus gratuito" utilizzando il pulsante TT - pulsante tariffe,
- dopo le due ore gratuite la sosta sarà a pagamento secondo le tariffe vigenti.
Avverte che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro:
- 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale dalla data di pubblicazione;
- 120 giorni al Capo dello Stato dalla data di pubblicazione
Il Responsabile del Procedimento: arch. Alberto Ambrosini

IL SINDACO
Cesare Francesco Nai
Atto sottoscritto digitalmente

