Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE P.O.
N° 59 DEL 06-03-2020

Oggetto: PROROGA VALIDITÀ BOLLINI VERDI 2019 FINO AL 30 APRILE 2020.

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 17/19 è stata approvata la Macrostruttura di questa
Amministrazione con la quale è stata individuata l’Unità Operativa Autonoma relativa alla
Polizia Locale alle dirette dipendenze del Sindaco con responsabile un incaricato di Posizione
Organizzativa nominato dal Sindaco;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 6 del 29-03-2019, la suddetta posizione
organizzativa veniva conferita all’Isp. Vincenzo DELLA MONACA;

VISTA l’ordinanza n. 57 del 29-03-2019, e successive modificazioni ed integrazioni, con la
quale state emanati i nuovi criteri per il rilascio dei contrassegni (bollini) per la sosta nei centri
urbani di Porto S. Stefano e di Porto Ercole, modificando le tipologie dei soggetti destinatari e
fruitori delle autorizzazioni alla sosta agevolata e al transito nelle ZZ.TT.LL.;

VISTO che al punto 2) Soggetti Autorizzati – Bollino colore verde dell’ordinanza n. 57/2019 si
specifica che il suddetto contrassegno avrà validità annuale (anno solare salvo proroga);

VISTI i decreti legge varati al fine di emanare misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con i quali, fra l’altro, si stabilisce di
evitare assembramenti di persone e il rispetto di distanze fra i singoli soggetti;

VISTA pertanto la necessità di scaglionare, in un tempo maggiore, le operazioni di rinnovo dei
suddetti contrassegni;

RITENUTO di dover integrare l’ordinanza n. 57 del 29-03-2019;

VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30-04-’92;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18-08-’00, n. 267;

ordina
L’ordinanza n. 57 del 29-03-2019 e s.m.i., viene così integrata.
I bollini rilasciati nel 2019 avranno la data di scadenza prorogata fino al 30 aprile 2020.”
Gli Agenti della Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del
C.d.S. sono incaricati del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R.
Toscana nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6
dicembre 1971, n. 1034;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al
Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e
seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il Responsabile P.O.
VINCENZO DELLA MONACA
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