Servizio

Polizia Locale
Registro Ordinanze n. 110 del 18/05/2020

ORDINANZA

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 98 DEL 21/04/2020 CONCERNENTE LA
SOSPENSIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO.

IL SINDACO
VISTO che l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Loano 21 aprile 2020, n. 98, avente ad oggetto
“Sospensione delle zone a traffico limitato fino al 3 maggio 2020 salvo proroga delle misure restrittive
della mobilità stabilite dal governo nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”, dispone la sospensione di tutte le zone a traffico limitato presenti sul
territorio del Comune di Loano e la sospensione del divieto di transito per i veicoli con massa a pieno
carico pari o superiore a 80 q.l. nelle aree della zona a traffico limitato presenti sul territorio del Comune
di Loano;
CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 1, dispone che dal 18 maggio 2020
viene meno l'efficacia delle misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale
introdotte dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 3, dispone che dal 03 giugno 2020
sono altresì consentiti gli spostamenti interregionali;
CONSIDERATO che i flussi veicolari non sono più limitati ai soli movimenti delle persone per
comprovati motivi di lavoro, necessità e motivi di salute e che pertanto, al momento, si ripresenta
l'esigenza di tutelare determinate aree del territorio del Comune di Loano con provvedimenti di
limitazione del traffico;
PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del
D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
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- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
ORDINA
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la revoca dell’ordinanza sindacale n. 98 del 21
aprile 2020 avente ad oggetto: “Sospensione delle zone a traffico limitato fino al 3 maggio 2020 salvo
proroga delle misure restrittive della mobilità stabilite dal governo nazionale per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
MANDA
copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:
- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Dirigenti del Comune di Loano
- Comando Polizia Locale di Loano
- Comando Stazione Carabinieri di Loano
Il SINDACO
( LUIGI PIGNOCCA )

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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