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ORDINANZA N° 27 DEL 15/10/2020
Oggetto:

FISSAZIONE DEL TERMINE FINALE DI VALIDITA' DEI
CONTRASSEGNI PER LA SOSTA IN DEROGA ALLA
LIMITAZIONE
TEMPORALE
NEGLI
APPOSITI
SPAZI
DISCIPLINATI A ZONA DISCO ORE 2 RILASCIATI NELL'ANNO
2019

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

Il Dirigente del Settore Servizi Generali e Polizia Municipale
Vista la disciplina della sosta nel territorio del Comune di Lavagna;
Dato atto che i titolari di apposito contrassegno rilasciato annualmente hanno la
facoltà di sostare in deroga alla limitazioni temporali negli appositi spazi
disciplinati a zona disco 2 ore;
Preso atto del disposto dell'ordinanza n° 7 del 25/3/2020 che, emanata prima del
sopraggiungere del termine finale ordinario di validità dei contrassegni dell'anno
precedente previsto nel 31 marzo di ogni anno dall'apposito regolamento comunale,
aveva previsto che, anche per via delle eccezionali e specialissime circostanze in
ordine all'emergenza sanitaria COVID 19, i contrassegni per la sosta agevolata nei
parcheggi disciplinati a zona disco 2 ore emessi nell'anno 2019 fossero considerati
validi anche per l'anno 2020 almeno fino alla cessazione dello stato di emergenza
per COVID 19;
Considerato il disposto della successiva ordinanza n° 9 del 30/4/2020 con la quale,
in conseguenza dello stato di pandemia ed in ottemperanza alle norme a tutela di
essa, è stata attivata una speciale modalità operativa che prevede la ricezione
delle domande ed il rilascio dei contrassegni evitando che il richiedente debba
recarsi agli sportelli comunali, quindi con domanda compilata e sottoscritta da
presentarsi esclusivamente con le modalità via pec, via e-mail e via posta, non
consentendosi più pertanto la presentazione delle domande/il ritiro dei
contrassegni presso gli sportelli comunali, provvedendosi successivamente all'invio
postale del contrassegno all'indirizzo dell'avente diritto;
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Visto che tali modalità, opportunamente pubblicizzate anche sul sito internet del
Comune, hanno dato luogo nei successivi mesi al rilascio dei contrassegni ai soggetti
richiedenti aventi diritto, essendosi dunque lasciato ampio margine di tempo agli
interessati per munirsi del necessario titolo per l'anno 2020;
Dato atto che il protrarsi della stato di emergenza epidemiologica più volte
prorogato non consente ad oggi di prevederne il termine e necessitando comunque,
in accordo con l'assessore alla Viabilità Chiara Oneto, fissare una data conclusiva
per l'eccezionale proroga della validità dei contrassegni 2019;
Visti l’art. 5 comma 3 e gli artt. 7, 21, 37 del D.lgs. 30/04/1992 n° 285 ed il
relativo Regolamento d’Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495;
VISTO l'art. 107 del D. lgs n. 267 del 2000;

ORDINA
•

Che i contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi disciplinati a zona
disco 2 ore emessi nell'anno 2019 siano considerati validi fino alla data
ultima del 31/10/2020; pertanto a decorrere dal 1/11/2020 per poter
sostare nelle suddette zone senza essere sottoposti alla limitazione oraria
occorrerà esporre il contrassegno per la sosta agevolata nei parcheggi
disciplinati a zona disco 2 ore relativo all'anno 2020;

•

Che, come da regolamento, i contrassegni anno 2020 mantengano la validità
fino al 31/3/2021;

A carico dei trasgressori si procederà a termini di legge. Gli agenti indicati
dall’art.12 del D.Lgs 30/04/92 n°285 sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento, contro il quale sono ammessi i seguenti ricorsi: ex L.1034/71 al
T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; è ammesso
inoltre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel termine di 60
giorni, con le modalità previste dall’art. 37 comma 3° del D.Lgs 30/04/92 n°285.
Dalla Residenza Municipale,

Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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