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ORDINANZAORDINANZA  NN° ° 44  DELDEL  10/03/202310/03/2023

Oggetto: Proroga  al  31/5/2023  della  validità  dei  contrassegni  per  la  sosta 
agevolata nei parcheggi a zona disco ore 2 emessi nell'anno 2022 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

Il Dirigente del Settore IV Servizi Generali e Polizia Municipale

Vista la disciplina della sosta nel territorio del Comune di Lavagna;

Dato  atto  che  i  titolari  che  espongono  sulla  parte  anteriore  dell'autoveicolo 
l'apposito contrassegno rilasciato annualmente hanno la facoltà di sostare negli 
appositi spazi disciplinati a zona disco 2 ore in deroga alla limitazioni temporali;

Considerato che il vigente "Regolamento comunale relativo ai contrassegni per la 
sosta  agevolata  nei  parcheggi  disciplinati  a  zona  disco  ore  2:  aggiornamento" 
prevede,  all'art.  2  "Caratteristiche  e  validità  dei  contrassegni",  che  il 
contrassegno, riportante la targa del veicolo cui afferisce, abbia validità per l'anno 
solare riportato su di esso e fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo;

Dato atto che la C.A., con l'inizio dell'anno 2023, ha inteso iniziare una procedura 
finalizzata  ad  operare  alcune  modifiche  alla  suddetta  normativa  comunale  di 
riferimento e che l'iter decisionale ed amministrativo conseguente, tuttora in via 
di  elaborazione  ed  esecuzione,  necessitando  dell'approvazione  di  un  rivisto 
regolamento da parte del Consiglio Comunale,  ha reso nel frattempo necessario 
procedere alla  sospensione del  rilascio dei  contrassegni  2023 secondo i  criteri 
attualmente  vigenti  poichè  essi  saranno  appunto  oggetto  del  suddetto 
aggiornamento;

Atteso che la suddetta sospensione è stata resa nota, fra l'altro, con l'inserimento 
della notizia sul sito internet del Comune di Lavagna; 

Dato atto tuttavia dell'approssimarsi della scadenza del 31/3/2023 prevista dal 
vigente regolamento, termine oltre il quale, in situazione ordinaria, i contrassegni 
dell'anno 2022 cesserebbero di validità ed in considerazione del fatto che, stante 
la necessità di completare l'iter amministrativo della modifica regolamentare che 
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verrà sottoposta al Consiglio Comunale, si ritiene opportuno comunque predisporre 
in via transitoria una proroga della validità dei contrassegni anno 2022 in modo da 
consentire all'ufficio addetto di far fronte alle domande che perverranno in base 
ai  nuovi  criteri  2023,  evitando  nel  contempo  di  penalizzare  i  titolari  di 
contrassegno 2022;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti;

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 2022 siano considerati validi ai fini della sosta 
fino al 31/5/2023;

• Che fino al 31/5/2023 sia conseguentemente consentita la sosta in deroga 
alle limitazioni temporali nei parcheggi disciplinati a zona disco 2 ore agli 
autoveicoli che espongono sul parabrezza la ricevuta attestante l'avvenuto 
pagamento del contrassegno 2022.

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 / InfoCamere S.C.p.A.
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