Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Ordinanza n° 105 del 24/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE
STRAORDINARIE IN MATERIA DI SOSTA E MOBILITA’ VOLTE A FRONTEGGIARE
LA SITUAZIONE EMERGENZIALE E SOSTENERE LA RESILIENZA DEL TESSUTO
CITTADINO CONNESSE AL PACCHETTO DI MISURE DENOMINATO ”OPEN
PONTEDERA”. RIF. ORDINANZA N. 235 DEL 31/12/2021
SINDACO
Richiamati:
 i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 i Decreti e le Ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 le Delibere del Consiglio dei Ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione
mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020
con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 le Risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica
 i verbali del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
 le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio
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2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”
Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. “Sostegni”) “Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19”;
l’Ordinanza sindacale n.99 del 20/03/2021 “Emergenza Covid-19. Misure restrittive
all’interno del territorio comunale di Pontedera da lunedì 22 fino a domenica 30 marzo 2021
per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2”

Visti in particolare:
 la Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 contenente misure finalizzate
all’avvio del percorso di ripartenza, sociale ed economica del tessuto cittadino a seguito
della crisi legata all’emergenza COVID 19;
 le proprie precedenti ordinanze sindacali nn. 85/2020, 91/2020, 92/2020, 152/2020,
235/2020, 15/2021, con cui sono state disposte una serie di misure comunque riferite al
pacchetto “Open Pontedera“;
 la propria precedente ordinanza n. 235 del 31/12/2020 che in tema di mobilità e sosta
prevedeva, tra le altre disposizioni, di applicare fino al 31 marzo 2021 le seguenti misure:
◦ riduzione del 50% delle tariffe degli stalli blu su tutto il territorio comunale;
◦ il mantenimento del sistema sperimentale finalizzato alla sosta di cortesia nelle aree già
individuate all’interno della zona A (Piazza Martiri della Libertà e Piazza Caduti
divisione Acqui Cefalonia e Corfù);
◦ la conferma delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 91 del 25/06/2020 in merito alla
possibilità dei titolari dell'abbonamento riferito alle zone A e B di sosta negli stalli
ubicati in una porzione definita di Piazza della Concordia e di Piazza Gronchi così come
meglio evidenziato nell'allegato di tale ordinanza;
◦ la riduzione del 50% degli abbonamenti per titolari di partita IVA (commercianti e
professionisti);
◦ la conferma della sospensione temporanea dei servizi di mobilità condivisa, bike- car
sharing, in ragione dei particolari accorgimenti di sanificazione necessari al contrasto del
contagio da Sars-Cov-2;
Tenuto conto che le misure di cui sopra:
• hanno contrastato con pertinenza ed efficacia i disagi e gli effetti negativi del persistere delle
misure restrittive causate dall'emergenza epidemiologica da Sars Cov-2 in materia di
mobilità e di sosta, riuscendo a sostenere e supportare complessivamente il tessuto
economico e civico di Pontedera nel percorso di resilienza con le seguenti specificazioni:
◦ per quanto riguarda le zone A (meglio individuate in allegato alla presente ordinanza)
le riduzioni tariffarie hanno anche tuttavia manifestato nei mesi di vigenza una riduzione
della rotazione dei veicoli ed il conseguente irrigidimento delle occasioni di sosta con
ciò riducendo la fruibilità delle aree di parcheggio potenzialmente più idonee alla sosta
breve ed alle funzioni di servizio del centro commerciale naturale;
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◦ per quanto riguarda le zone B (meglio individuata in allegato alla presente ordinanza),
tali criticità non sono state rilevate in ragione della quantità di stalli presenti e della
localizzazione funzionale all’interno del quadrante urbano di riferimento risultando più
idonee al servizio della sosta lunga;
◦ all’interno della zona A è risultato funzionale al contesto della mobilità ed alle esigenze
degli utenti il sistema sperimentale finalizzato alla sosta di cortesia in Piazza Martiri
della Libertà e Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù);
Considerato quindi che:
 risulta proporzionato ed adeguato all’interesse pubblico, visto il contesto epidemiologico ed
il protrarsi delle misure restrittive di carattere nazionale, regionale e locale:
◦ prorogare fino alla data del 31 maggio 2021 la riduzione del 50% delle tariffe degli stalli
blu ubicati nelle zone B del territorio comunale (meglio individuate in allegato alla
presente ordinanza);
◦ confermare fino al 31 maggio 2021 il sistema sperimentale finalizzato alla sosta di
cortesia nelle aree già individuate (Piazza Martiri della Libertà e Piazza Caduti divisione
Acqui Cefalonia e Corfù);
◦ prorogare fino alla data del 31 maggio 2021 le disposizioni di cui all'ordinanza n. 91 del
25/06/2020 in merito alla possibilità dei titolari dell'abbonamento riferito alle zone A e B
di sosta negli stalli ubicati in una porzione definita di Piazza della Concordia e di Piazza
Gronchi così come meglio evidenziato nell'allegato di tale ordinanza;
◦ prorogare fino alla data del 31 maggio 2021 la riduzione del 50% degli abbonamenti per
titolari di partita IVA (commercianti e professionisti);
◦ confermare la sospensione temporanea dei servizi di mobilità condivisa, bike- car
sharing, in ragione dei particolari accorgimenti di sanificazione necessari al contrasto del
contagio da Sars-Cov-2;
Visti:
 l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA
dal 1 aprile al 31 maggio 2021:
 la riduzione del 50% delle tariffe degli stalli blu ubicati nelle zone B del territorio
comunale (meglio individuate in allegato alla presente ordinanza);
 la proroga del sistema sperimentale finalizzato alla sosta di cortesia nelle aree già
individuate all’interno della zona A (Piazza Martiri della Libertà e Piazza Caduti
divisione Acqui Cefalonia e Corfù);
 la proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 91 del 25/06/2020 in merito alla
possibilità dei titolari dell'abbonamento riferito alle zone A e B di sosta negli stalli ubicati in
una porzione definita di Piazza della Concordia e di Piazza Gronchi così come meglio
evidenziato nell'allegato di tale ordinanza;
 la proroga della riduzione del 50% degli abbonamenti per titolari di partita IVA
(commercianti e professionisti);
 la conferma della sospensione temporanea dei servizi di mobilità condivisa, bike- car
sharing, in ragione dei particolari accorgimenti di sanificazione necessari al contrasto del
contagio da Sars-Cov-2;
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DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza
◦ alla società SIAT SRL per gli adempimenti conseguenti e necessari di carattere tecnico
ed informativo all’utenza;
◦ alla Polizia Locale dell’Unione Valdera, Comando Territoriale di Pontedera;
◦ al Settore 2^ “Gestione Patrimonio Comunale” 1^ Servizio “Patrimonio e mobilità”;
AVVERTE
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all’albo pretorio on line ed
è immediatamente esecutiva con decorrenza dell'efficacia dalla data specificata nel
dispositivo,
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza integrano e sostituiscono quelle con esse
contrastanti contenute nell’ordinanza n. 235 del 31/2021 e restano in vigore fino al termine
indicato nel dispositivo ed in quanto non contrastanti con diverse e successive disposizioni
emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere
nazionale e regionale
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Tutti i termini di
impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.
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