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ORDINANZA  N° 23 del 24/03/2020 
 

 

Oggetto: SOSTE A PAGAMENTO - DEROGA  

 

 

IL COMANDANTE 

 

Premesso che con Ordinanza n. 100 del 27.12.2019, in attuazione di quanto disposto dalla 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19.12.2019 - "Determinazione tariffe relative ai servizi 

individuali e approvazione del Piano di Sviluppo anno 2020 di CT Servizi Surl, erano state determinate 

le tariffe delle soste a pagamento per l’anno 2020. 

 

Vista l’emergenza in atto dell’epidemia da COVID-19, che ha determinato una notevole limitazione 

degli spostamenti per i quali, allo stato attuale, non si è in grado di conoscerne la durata. 

 

Considerato che molti residenti di Cavallino Treporti lavorano presso le strutture sanitarie di Venezia. 

 

Considerata inoltre la limitazione dei servizi pubblici di navigazione a cui si aggiunge l’incertezza 

della durata dei turni di lavoro di chi lavora nel comparto sanità, determinata dall’emergenza stessa. 

 

Ritenuto pertanto di agevolare i cittadini che per ragioni di lavoro o di salute, si devono 

necessariamente recare a Venezia. 

 

Visti gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada); 

 

Visto il Regolamento del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992. 

 

Richiamato l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

ORDINA 
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Fino al 31 maggio 2020, sono sospesi i pagamenti nei parcheggi annuali di Lungomare D. Alighieri, 

del Piazzale di Punta Sabbioni, del Lungomare San Felice e del Cimitero di Treporti. 

 

L’entrata in vigore delle soste a pagamento nelle restanti località, previste per il 1° aprile, sono 

posticipate al 01.6.2020. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla 

scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio. 

 

 

 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

Dott. Dario Tussetto 

 


