COMUNE DI URBANIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
NUM. 16 DEL 16-03-20
Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA OBBLIGO PAGAMENTO SOSTA
IN PIAZZA DUOMO E PIAZZA DEL MERCATO

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di marzo alle ore 17:30, nella Residenza
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare,
tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

CICCOLINI MARCO
TANNINO ANNALISA
BELLOCCHI LUCA
BAFFIONI EMILIANO
BOCCONCELLI NADIA

SINDACO
ASSESSORE - VICESIN
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ne risultano presenti n. 5 e assenti

0

P
P
P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BARTOLUCCI DOTT. ROMANO
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
CICCOLINI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

La Giunta Comunale al fine di prevenire eventuale contagio da COVID - 19 si svolge in
videoconferenza.
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’articolo 3.
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020,
avente ad oggetto : “ 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 ”.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in
particolare, all’interno del territorio provincia di Pesaro e Urbino.
Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione
di carattere generale :
“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di
cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute “.
Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il
formarsi di assembramenti di persone e. più in generale, evitare ogni occasione di
possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di
necessità;
Considerato che l’obbligo di permanere nella propria residenza impone di reperire
parcheggi liberi all’interno del centro abitato di Urbania, ed in particolare la necessità di
sospendere il pagamento dei parcheggi in Piazza Mercato ed in Piazza Duomo;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Settori interessati;
CON votazione unanime, espressa ed accertata in forma palese;
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1. 1.
Per motivi esposti in premessa è sospeso con efficacia immediata e sino
al 3 aprile 2020 il pagamento della sosta in Piazza del Mercato e in Piazza
Duomo.
2. 2. Di comunicare il presente atto al Corpo d Polizia Locale presso l’Unione
Montana Alta Valle del Metauro di Urbania

Ed, inoltre;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l’urgenza, a votazione unanime,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
----------------------------------------------------------------------
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 17 DELL’ANNO 16-03-2020
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000..
Ufficio: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SEGRETERIA

PARERE:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 16-03-2020
F.to

PARERE:

Il Responsabile del servizio
Bartolucci Romano

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 16-03-2020
F.to

Il Responsabile del servizio
Ragnucci Gianfranco
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to CICCOLINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Prot. n.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari con prot. n. ai sensi dell’art.125,
Decreto Legislativo n.267/2000.

Li, 17-03-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal 17-03-2020, è divenuta
esecutiva il
16-03-2020, ai sensi dell’art.134Decreto Legislativo n.267/2000.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 17-03-2020 al 01-04-2020, ai
sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.

Li, 02-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO
Controllo/Esecutività:
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto
Legislativo 18/08/2000 N. 267).

Li, 02-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

[ ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con delib. n._____ del ___________
E’ CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
BARTOLUCCI DOTT. ROMANO
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