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OGGETTO:

PROROGA  ORDINANZA  CONTINGIBILE  E  URGENTE  N.  101
DEL 30 APRILE 2020, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL
D.LGS 267/00,  RELATIVA ALL’ADOZIONE DI  MISURE ECCE-
ZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CON-
TAGIO  DA  COVID-19  E  FRONTEGGIARE  LA  SITUAZIONE
EMERGENZIALE – SOSTA LIBERA E GRATUITA SUL TERRITO-
RIO COMUNALE FINO AL 01 GIUGNO 2020

STAFF DEL SINDACO

VISTI
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato emergenziale sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

-  il  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVI-19”

- il decreto-del Presidente del Consiglio dei ministri  23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del de-
creto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer -
genza epidemiologica da COVI-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto-del Presidente del Consiglio dei ministri  25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio  2020 n.  6,  recante misure urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVI-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

- il decreto-del Presidente del Consiglio dei ministri  4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer -
genza epidemiologica da COVI-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto-del Presidente del Consiglio dei ministri  8 marzo 2020 recante “Ulteriori Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer -
genza epidemiologica da COVI-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

- il decreto-del Presidente del Consiglio dei ministri  9 marzo 2020 recante “Disposizioni misure per n mate-
ria di contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVI-19”;

- il decreto-del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale”;

- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti  in materia di  contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il decreto-del Presidente del Consiglio dei ministri 10 Aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

- l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, com-
ma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli sposta-
menti su tutto il territorio regionale ”

- l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, com-
ma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in
presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative
nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020”

- l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 recante “Modifica dell’ordi-
nanza 515 del 22/03/2020”

- l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, com-
ma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-leg-
ge 25 marzo 2020, n. 19 ”

VISTE
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epi-
demia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità rag-
giunti a livello globale

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epide-
mia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e in modo particolare per il territorio comunale;

RITENUTO:
- che i suindicati dati, l'evolversi più recente della situazione epidemiologica che conferma la gravità della dif -
fusione del contagio e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, impongono di mantenere le disposizioni
già poste in essere;

- in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, si prorogano le disposizioni della precedente Ordinanza
n. 101 del 30 aprile 2020 fino al 01 Giugno 2020 con possibilità di ulteriore proroga in base allo sviluppo
dell’emergenza sanitaria, relativamente alla sosta libera e gratuita negli spazi di sosta a pagamento (identifi -
cate con le strisce blu) su tutto il territorio cittadino  e della sospensione delle limitazioni nei parcheggi con li -
mitazione di tempo (identificate come “zona disco”), volte:

• da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
• dall’altra, all’individuazione di mobilità che consentano la libera e non onerosa mobilità per tutti i cit -

tadini sul territorio comunale;

RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

ORDINANZA

Si dispone la proroga Ordinanza  n. 101 del 30 aprile 2020, pertanto le disposizioni impartite dall’ordinanza
citata rimangono efficaci fino al 01 Giugno 2020 con possibilità di ulteriore proroga, in particolare:



1. la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta a pagamento (identificate con le strisce blu) su tutto il
territorio cittadino della sospensione delle limitazioni nei parcheggi con limitazione di tempo (identifi -
cate come “zona disco”)

ORDINA ALTRESI’

• alla Ditta concessionaria del Servizio – Gestopark – di applicare la presente per la parte relativa ai
parcheggi a pagamento

• ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui
violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Crema sul sito internet istituzionale www.comune.crema.cr.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni

Avverso il presente provvedimento è esperibile:
• ricorso al TAR della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 2 Luglio 2010, n. 104
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199

 

Sindaco
BONALDI STEFANIA / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

http://www.comune.crema.cr.it/
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