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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n. 243 del 30/03/2020
Oggetto:

PROROGA VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI PER CIRCOLAZIONE E
SOSTA DELLE PERSONE DISABILI FINO AL 31.05.2020.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Oggetto:

PROROGA VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI PER CIRCOLAZIONE E SOSTA
DELLE PERSONE DISABILI FINO AL 31.05.2020.

Preso atto che l’art. 107 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/03/2019 ad oggetto
"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO SEZIONE STRATEGICA 2019/2021 ED APPROVAZIONE SEZIONE
OPERATIVA 2019/2021", immediatamente eseguibile e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione di G.C. n. 109 del 15/05/2019 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE,
RISORSE UMANE E STRUMENTALI”, immediatamente eseguibile e ss.mm.ii;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successivi DPCM
attuativi che per l’intero territorio nazionale dispongono misure contenitive e limitazioni alla
circolazione delle persone al fine di tutelare la salute pubblica;
Visto il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 , Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 78
del 25/03/2020;
Appurato che si rende necessario, in linea con quanto già disposto per contenere la
diffusione del “coronavirus” e al fine di tutelare le persone più fragili della comunità, rimandare tutto
quanto non è di stretta necessità garantendo al contempo gli spostamenti delle persone fisiche,
compatibilmente alle limitazioni contenute in ultimo DPCM 22 marzo 2020 (comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute);
Rilevato che è nei mesi di marzo – aprile e maggio sono in scadenza di diversi
contrassegni permanenti per parcheggio per disabili (cosiddetti “H”), le cui richieste di rinnovo
comportando inderogabilmente la presenza fisica degli interessati al momento della consegna,
generando la necessità di uno spostamento e di accesso al Comando non giustificato o
giustificabile alla luce delle disposizioni vigenti;
,
Ritenuto pertanto di dover prorogare i contrassegni di parcheggio per disabili (cdH) in
scadenza nei mesi di marzo – aprile - maggio fino al 31.05.2020, data entro la quale si auspica sia
cessata l’emergenza attuale e si possa permettere così ai titolari di presentare la richiesta di
rinnovo.
Visti:

1. il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
s.m.i.;
2. lo statuto comunale;
3. il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
4. il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Provvedimento del Sindaco Prot. n. 27995 del 21/05/2019 ad oggetto:
'CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILE DELL’UNITA’
ORGANIZZATIVA COMPLESSA DENOMINATA “POLIZIA MUNICIPALE”- PERIODO 21 MAGGIO
2019-31 DICEMBRE 2021'
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Il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa attesta la regolarità tecnica del presente
atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, in relazione a:
 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista per legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali
e per l’effetto,
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate



Di prorogare fino al 31 maggio 2020 tutti i contrassegni di parcheggio per disabilirilasciati
dall’Comune di Cento con scadenza nei mesi di marzo – aprile – maggio 2020;



Di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le
finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente;

Firma
Il Responsabile del Servizio
balderi fabrizio / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
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