
Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 150 del 17/04/2020

Oggetto: Integrazione ordinanza 146/2020 - Ordinanza contingibile ed urgenze ai sensi art. 50 
comma 5 Dlgs 267/2000. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica  da COVID-2019 -  DPCM 11/03/2020 art.  1  comma 6 -  Individuazione  dei 
Servizi indifferibili in presenza.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 146/2020 "Ordinanza contingibile ed urgenze ai 
sensi  art.  50  comma 5  Dlgs  267/2000.  Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019  -  DPCM  11/03/2020  art.  1  comma  6  - 
Individuazione dei Servizi indifferibili in presenza  proroga ordinanza 143/2020"; 

VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri  del  10 aprile 2020  con il  quale si  è 
disposta la riapertura di  esercizi  commerciali  oltre a quelli  già  autorizzati a rimanere aperti  dai 
DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 quali il commercio dei carta, cartone, articoli di cartolerie, 
commercio al dettaglio di libri, commerci al dettagli di vestiti per bambini e neonati; 

VISTO in particolare l’art.  2 comma, 12 del DPCM del 10 aprile 2020  e quanto previsto dall’  
Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 37 del 16 aprile 2020.

TENUTO conto che la ripresa delle predette attività, comporterà un possibile maggiore circolazione 
stradale

RITENUTO, pertanto,  indispensabile garantire una maggiore sicurezza e controllo del territorio e 
del flusso del traffico; 

VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

INDIVIDUA

tra le attività indifferibili da rendere in presenza oltre a quella indicate nella precedente ordinanza 
n. 146/2020, qui da intendersi integramente richiamata, :

- Sicurezza stradale- autovelox 

Rimandando a successivi e conseguenti provvedimenti dirigenziali l’individuazione specifica delle 
modalità di svolgimento di tale attività indifferibile

ORDINA

che le disposizioni della presente ordinanza producono effetto e sono efficaci  dalla data del  18 
aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

SINDACO                  

   Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



        La presente ordinanza viene trasmessa 

• Al Segretario Generale

• Ai Dirigenti

• Al personale comunale

p.c     al Prefetto

•           alle OO.SS

•           a RSU- RLS

•           all’ RSPP

•           al Medico Competente 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento è 
ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana  con  sede  in  Firenze,  n.40  ovvero,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  da 
proporre entro e non oltre 120(centoventi), giorni dalla data di notificazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


