ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 20.07.2021

Deliberazione n. GC-2021-274
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2021-316
Sono intervenuti i Signori:
Lodi Nicola
Travagli Angela
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Fabbri Alan
Guerrini Micol
Maggi Andrea
Coletti Cristina

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI DEI C.U.D.E. AL 29 OTTOBRE
2021.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI DEI C.U.D.E.
AL 29 OTTOBRE 2021.
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 decreto-legge 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 l’art. 103 della Legge 24 Aprile 2020 n. 27 di conversione del D.L.18/2020, che proroga di 90
gg successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, gli atti amministrativi;
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;
Ritenuto opportuno quindi, stante quanto sopra specificato:
●

prorogare d’ufficio a tutto il 29 ottobre 2021 la validità dei permessi in scadenza nel
periodo 25.3.2020 – 29.10.2021,

●

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi degli Enti locali”;
1

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Mobilità, Traffico e
Sosta e dal Responsabile del Settore Finanze 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

1)

Di prorogare d’ufficio, a tutto il 29 ottobre 2021, la validità temporale dei titoli
autorizzativi con scadenza compresa tra il 25/03/2020 e il 29/10/2021, relativi ai permessi
per i disabili di cui all’art. 381 del DPR 495/92 (CUDE);

2)

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

3)

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.lgs. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere alla proroga in
oggetto citata, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta.

IL VICE SINDACO
Nicola Lodi

IL SEGRETARIO GENERALE
Ornella Cavallari

2

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 20
luglio 2021 n. GC-2021-274 e avente oggetto PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE
AUTORIZZAZIONI DEI C.U.D.E. AL 29 OTTOBRE 2021.
esecutivo il 20/07/2021
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
21/07/2021 al 04/08/2021

Ferrara, 21/07/2021
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

