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ORDINANZA N° 7 DEL 25/03/2020
Oggetto:

PROROGA CONTRASSEGNI RESIDENTI ANNO 2019 A DATA DA
DESTINARSI
REG. P.L. 2209

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;
Considerato che l'apposito "Regolamento comunale relativo ai contrassegni per la
sosta agevolata nei parcheggi disciplinati a zona disco ore 2" approvato con
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. 14 del 13/02/2019 prevede:

•

all'art. 2 "Caratteristiche e validità dei contrassegni", che il contrassegno
abbia validità per l'anno solare riportato su di esso e fino a tutto il mese
di marzo dell'anno successivo;

•

all'art 4 "Modalità di presentazione della domanda; ritiro del
contrassegno", che "i contrassegni vanno richiesti e ritirati esclusivamente
allo sportello del competente ufficio comunale (attualmente URP - piano
terra del palazzo comunale, Piazza della Libertà n° 47); non è pertanto
possibile effettuare la consegna della domanda e/o il ritiro del
contrassegno con modalità differenti (ad esempio, tramite altri uffici
comunali, con spedizione postale, tramite email o con posta elettronica
certificata) essendo la consegna del contrassegno di fatto contestuale alla
presentazione della domanda";

Dato atto che nei primi mesi dell'anno in corso la sostanziale diminuzione di
personale in forza all'unità organizzativa URP ed il concorrente divieto di
assumere personale a tempo determinato connessi allo stato di dissesto finanziario
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in cui versa il comune hanno reso impossibile l'avvio delle procedure di rilascio dei
contrassegni 2020, e che pertanto fin da gennaio si è ovviato a tale problema
avvalendosi della proroga di validità dei contrassegni 2019 prevista dal citato art.
2, provvedendosi quindi a rilasciare contrassegni provvisori 2020 soltanto per i
nuovi residenti e per le sostituzioni di veicoli;
Considerato l'approssimarsi della scadenza del 31/3/2020, termine oltre il quale,
in situazione ordinaria, i contrassegni dell'anno 2019 cesserebbero comunque di
validità;
Preso atto del decreto-legge 23/2/2020 n° 6 e visti i D.P.C.M. in data 23/2/2020,
25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020 e
22/03/2020, tutti inerenti l'eccezionale stato di emergenza igienico-sanitaria
causato dalla pandemia di COVID-19 coronavirus, che limitano al massimo gli
spostamenti delle persone anche all'interno del territorio comunale;
Visto che i servizi comunali aperti al pubblico sono, per i medesimi preminenti
motivi di prevenzione igienico-sanitaria, soltanto quelli essenziali e che fra di essi
non rientra quello del rilascio dei contrassegni e che quindi, stante la situazione
emergenziale, non possono essere rilasciati nuovi contrassegni relativi all'anno
2020;
Ritenuto comunque opportuno, in questa straordinaria situazione, regolamentare la
materia in modo da consentire ai veicoli che espongono il contrassegno del 2019 od
i contrassegni provvisori 2020 di continuare a sostare in deroga anche dal
1/4/2020;
Dato atto che comunque sul territorio comunale sono stati resi disponibili - in
forza di apposita ordinanza sindacale - ulteriori parcheggi a libera sosta per via
della temporanea disattivazione del pagamento, sempre a causa delle misure di
contrasto al coronavirus;
Ritenuto per i motivi di cui sopra di non procedere nemmeno al rilascio di
contrassegni per nuovi residenti od aggiornamento di targhe;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione
alle prevalenti esigenze di tutela dell'igiene, della sanità e dell'ordine pubblico ed
in conformità a quanto prescritto dai sopra citati Decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
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
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•

Che i contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi disciplinati a zona
disco 2 ore emessi nell'anno 2019 siano considerati validi anche per l'anno
2020, almeno fino alla cessazione dello stato di emergenza per COVID 19;

•

che i contrassegni provvisori 2020 già rilasciati siano considerati validi
almeno fino alla cessazione dello stato di emergenza per COVID 19

•

che tramite il sito internet comunale vengano diffuse successive
comunicazioni per avvisare la cittadinanza circa modalità e tempi di
riattivazione del rilascio dei contrassegni ordinari dell'anno 2020.

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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