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COMANDO POLIZIA LOCALE  

CITTA’ DI MINTURNO (LT)  
    Medaglia d’Oro al Merito Civile – DPR: 03.08.1998  

   

Ordinanza  n. 18   del 12.03.2020 
  

Oggetto: misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nel Comune di Minturno. Sospensione servizio parcheggi a 

pagamento.    
   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RICHIAMATI i contenuti dei DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e dell’11.03.2020; 
CONSIDERATO:  
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
- che l’OMS in data 11.03.2020 ha valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato 
come una pandemia; 
- che la pandemia e le epidemie, così come gli eventi catastrofici naturali sono 
generalmente indicati nei contratti internazionali come cause di forza maggiore, assieme 
a guerre, insurrezioni e atti d’imperio e della pubblica autorità (ad es. embargo). 
- che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della 
diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale, al fine di tutelare i cittadini e gli 
operatori addetti al servizio parcheggi a pagamento; 
- che in accordo con il rappresentante legale della ditta che gestisce tale servizio (Soes 
spa), si è convenuto di sospenderlo fino al 03.04.2020; 
- che anche Poste italiane ha comunicato, al fine di salvaguardare la salute dei propri 
dipendenti, tramite il sito istituzionale, che dal 6 marzo 2020 i postini non fanno più 
firmare gli avvisi di ricevimento per raccomandate, pacchi e assicurate ma citofonano al 
destinatario, avvisano che stanno per lasciare un plico in cassetta e firmano loro l’avviso 
di ricevimento; si riporta di seguito l’avviso pubblicato: Al fine di contribuire alle misure di 
contenimento del virus COVID-19, in linea con le disposizioni adottate dalle competenti istituzioni, dal 

6/3/2020 il recapito di invii raccomandati ed assicurati sull’intero territorio 

nazionale potrà essere effettuato, ai sensi degli artt. 21.1 e 25 Delibera 385/13/CONS, con 

le seguenti modalità: il portalettere provvederà all’immissione dell’invio nella cassetta 

domiciliare o in luogo con condizioni minime di sicurezza, informando il destinatario 

o altra persona abilitata di tale modalità di consegna ed attestandola, in qualità di incaricato di 
pubblico servizio, con la propria firma sui modelli di consegna e gli avvisi di ricevimento; 
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- che il Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza con nota prot. 
300/A/1845/20/117/2 registrata in data 04.03.2020, ha disposto, per i soggetti di cui al 
comma 4 dell’art. 10 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, la sospensione dei termini di 
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di 
svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali in favore 
delle famiglie, lavoratori e imprese avente residenza o sede operativa o esercitanti la 
propria attività lavorativa, o produttiva o di funzione nei comuni individuati dall’allegato 
“1” del DPCM 1° marzo 2020 connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
che, a parere dello scrivente, per analogia, lo stesso provvedimento dovrebbe essere 
esteso/valido su tutto il territorio nazionale; 
ACCERTATA l’opportunità di far rispettare anche la prescrizione che impone di :” 
….evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per  gli  spostamenti  
motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero 
spostamenti per motivi di salute.” 
CONSIDERATO: 
- che per l’utilizzo di tale servizio, occorre toccare i tasti del parcometro, utilizzati da 
svariate persone e pertanto eventuale causa di diffusione di contagio; 
- che comunque,  durante la situazione di emergenza attuale, il servizio è utilizzato 
principalmente da persone che si spostano per situazioni di necessità ovvero per 
spostamenti per motivi di salute; 
CONSIDERATO opportuno di dover disporre la  sospensione del servizio parcheggi a 
pagamento fino al 03 aprile 2020, ovvero fino ad eventuali diverse disposizioni 
governative; 
ACCERTATA la sussistenza di ragionevoli e fondate motivazioni di pubblico interesse 
legittimanti il presente provvedimento;    
DATO ATTO di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo 
Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTA la L. 689/81 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n 38557 del 31.12.2019 di conferimento al 
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio N. 4 Sicurezza Urbana (Polizia Locale 
-  Protezione Civile -  Randagismo), dal 01.01.2020 al 31.10.2020, salvo proroga del 
comando al 31.12.2020; 
VISTO altresì il D. Lgs. 50/2016; 
RAVVISATA la necessità di sospendere il servizio in parola, al fine anche di 
salvaguardare l’incolumità pubblica e privata;  
DATA l'urgenza a provvedere 

ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della 
presente ordinanza: 

la sospensione  del servizio parcheggi a pagamento, su tutto il territorio comunale, a 

decorrere dal 13.03.2020 e fino al 03.04.2020. 

AVVERTE 
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Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante 
l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet e notificata alla società di 
gestione del servizio (Soes S.p.A Via Roma 236 cap. 82037 Telese Terme (BN) P.IVA 
01199760628 pec: soes@pec.it ). 

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Minturno  e 
trasmessa a: 

- Questura di Latina 

- Prefettura di Latina 

- Commissariato di Formia 

- Comando Carabinieri di Formia 

- Comando di Guardia di Finanza di Formia 

-  alla Stazione dei Carabinieri di Scauri  

-  alla Stazione dei Carabinieri di Minturno 

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente 
provvedimento. 

INFORMA 
 

 Che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è il 

Dott. Antonio Di Nardo.  

 Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/210 e ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione del 

presente provvedimento all’albo pretorio. 

 

La disposizione del presente provvedimento produce effetto dalla data del 13.03.2020 fino alla 
data del 03.04.2020 

   Minturno, 12.03.2020 

  IL  COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  
Dott. Antonio Di Nardo  

                               


