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ORDINANZA N° 9 DEL 30/04/2020
Oggetto:

DISPOSIZIONI RINNOVO CONTRASSEGNO RESIDENTI ANNO
2020
Reg. P.L. 2210

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 prevede all'art 4 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; La C.A. si riserva
di adottare eventuali misure organizzative attraverso le quali possano essere previste
più snelle modalità di presentazione delle domande e/o di rilascio del contrassegno
senza che si renda necessaria la presentazione allo sportello del richiedente; eventuali
misure in tal senso saranno rese note insieme alla relativa modulistica attraverso
pubblicazione sul sito internet del Comune."
Preso atto tuttavia che il combinato disposto di numerose norme nazionali, regionali e
comunali, tutte inerenti l'eccezionale stato di emergenza igienico-sanitaria causato
dalla pandemia di COVID-19 coronavirus, ha limitato al massimo sia gli spostamenti
delle persone che l'apertura di sportelli al pubblico per preminenti motivi di prevenzione
del contagio;
Visto che conseguentemente, non rientrando il rilascio dei suddetti contrassegni tra i
servizi essenziali, con la precedente ordinanza n° 7 del 25/3/2020, oltre ad essere
stata prevista la sospensione del rilascio dei contrassegni 2020 con le modalità
previste dal citato art. 4 del regolamento a causa, fra l'altro, dell'emergenza
coronavirus, si è stabilito che i contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi
disciplinati a zona disco ore 2 emessi nell'anno 2019 siano considerati validi anche per
l'anno 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza per COVID 19;
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Stante l'assoluta eccezionalità della situazione, l'imprevedibilità della durata
dell'emergenza e della portata delle misure restrittive che verranno adottate nel
prossimo futuro, sia pure nella prospettiva di un auspicabile graduale ritorno alla
normalità;
Ritenuto in ogni caso necessario evitare, quando verranno riaperti al pubblico gli
sportelli comunali, la concentrazione in un breve periodo di tempo di un grande numero
di cittadini poichè - disponendo l'ufficio URP di un sempre più scarso numero di
operatori a causa della radicale riduzione del personale conseguente al dissesto
finanziario del comune - non sarebbe comunque possibile assicurare ragionevoli tempi
di attesa per ciascuna pratica;
Essendovi attualmente, nella sola contingenza del periodo coronavirus, la possibilità di
utilizzare altro personale comunale che, non potendo espletare i propri diversi normali
compiti d'istituto a causa dell'interruzione dei servizi cui è normalmente adibito, puo'
essere temporaneamente adibito alle procedure di rilascio di contrassegni per la sosta
per l'anno 2020 non in presenza di pubblico;
Ritenuto pertanto di attivare, in conformità alla possibilità prevista dal capoverso del
citato art. 4, una speciale modalità operativa che preveda la ricezione delle domande
ed il rilascio die contrassegni evitando che il richiedente debba recarsi agli sportelli
comunali;
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 nelle normative sopra richiamate;
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 nonchè il Regolamento
comunale relativo ai contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi disciplinati a
zona disco ore 2;
Visto l'art. 107 del D. lgs n. 267 del 2000;

ORDINA
che i contrassegni 2020 per la sosta agevolata nei parcheggi disciplinati a zona disco
ore 2 vengano richiesti/ritirati dagli utenti con le seguenti eccezionali modalità:
1) domanda compilata e sottoscritta da presentarsi esclusivamente con le seguenti
modalità:
via pec: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
via e-mail: protocollo@comune.lavagna.ge.it
via posta: Comune di Lavagna, piazza della Libertà n° 47, 16033, Lavagna
utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito del comune di Lavagna;
2) che non sia consentita la presentazione delle domande/il ritiro dei
contrassegni presso gli sportelli comunali, nemmeno con consegna a mano
all'ufficio protocollo;
3) che alla domanda debbano essere allegati obbligatoriamente:
a) copia fronte-retro di un documento di identita' in corso di validità del richiedente;
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b) attestazione di avvenuto pagamento (anche in copia) della tariffa di Euro 20,00
sul CCB della Tesoreria Comunale - BANCA CARIGE, Codice IBAN:
IT52C0617532010000006697090, indicante il nominativo del richiedente e la
causale: pagamento tariffa contrassegno sosta zona disco anno 2020
4)
che, effettuata la verifica dei requisiti, il contrassegno venga stampato,
registrato ed inviato tramite posta ordinaria all'indirizzo di residenza dichiarato
dal richiedente sulla domanda.
5) di rendere noto che tramite il sito internet comunale verranno diffuse eventuali
successive comunicazioni per avvisare la cittadinanza circa eventuali variazioni di
modalità e tempi di rilascio dei contrassegni.
Contro il presente provvedimento 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.

Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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