ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 15/03/2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 2022 - 90
L'anno duemilaventidue (2022) – addì quindici (15) del mese di Marzo, si è riunita la
Giunta Comunale. Sono intervenuti i Signori:
Nome
FABBRI ALAN
LODI NICOLA
FORNASINI MATTEO
TRAVAGLI ANGELA
GULINELLI MARCO
KUSIAK DOROTA
MAGGI ANDREA
COLETTI CRISTINA
BALBONI ALESSANDRO
GUERRINI MICOL

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Vice Sindaco Nicola Lodi, che constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari.
OGGETTO
PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI DEI C.U.D.E AL 29 GIUGNO
2022
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PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI DEI C.U.D.E AL 29 GIUGNO
2022
LA GIUNTA

Visto il decreto-legge 25 Marzo 2020 n 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Legge 27 novembre 2020 n. 159 (conversione del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125)
che ha prorogato lo “stato di emergenza” fino al 31 gennaio 2020;
Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021 , n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento della diffusione del COVID-19) che All'articolo 1, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
Visto il D.L. n. 52/2021 (cd. “D.L. Riaperture”) che introduce la proroga dello stato di
emergenza sanitaria fino al 31/07/2021;
Visto il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche), che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31/12/2021;
Visto quanto previsto dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 e dal D. Legge 24 dicembre
2021, n. 221 (proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19);
Visto l’art. 103 c. 2 e 2 sexies della Legge 24 Aprile 2020 n. 27 di conversione del DL
18/2020, che proroga di 90 gg successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di
emergenza, le autorizzazioni amministrative;
Valutato il perdurare della difficoltà ad accedere agli ambulatori della medicina legale,
indispensabili per i rinnovi dei CUDE temporanei o per i rilasci ex-novo;
Preso atto che dalla domanda di rinnovo o dalla prima richiesta di rilascio sono necessari
tempi tecnici per l’elaborazione del contrassegno;
Ritenuto opportuno, anche dopo l’apertura al pubblico degli uffici, diluire nel tempo
(previo appuntamento con gli interessati) la consegna dei contrassegni evitando così la
contemporanea presenza dei richiedenti presso l’ufficio;
Allo scopo di uniformare le tempistiche della proroga dei C.U.D.E, a quanto previsto da
altri Comuni della Regione Emilia Romagna;
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Ritenuto opportuno quindi, stante quanto sopra specificato:
● Di prorogare d’ufficio a tutto il 29 giugno 2022 la validità dei contrassegni la cui
scadenza originaria rientra nel periodo 25.03.2020 – 29.06.2022;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi degli Enti locali”;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Mobilità,
Traffico e Sosta e dal Dirigente di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile
(art. 49 – 1° Comma del D. Lgs. n. 267/2000);
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA

-

Di prorogare d’ufficio, a tutto il 29 giugno 2022, la validità temporale dei titoli
autorizzativi con scadenza compresa tra il 25/03/2020 e il 29/06/2022, relativi ai
permessi per i disabili di cui all’art. 381 del DPR 495/92 (CUDE);

-

Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Parenti Dirigente
del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta;

-

Di

dichiarare,

con

separata

ed

unanime

votazione,

il

presente

atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000 n.
267, stante l’urgenza di procedere alle proroghe di cui in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Nicola Lodi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ornella Cavallari
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