COMUNE DI AREZZO
Servizio Pianificazione Urbanistica
Classificazione: M 02 - 20200000024
Arezzo, il 11/03/2020

ORDINANZA N. 196
OGGETTO:

PROROGA D’UFFICIO DELLA VALIDITÀ DEI PERMESSI DI
TRANSITO E SOSTA IN DEROGA AI DIVIETI VIGENTI NELLE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO E C.U.D.E. (CONTRASSEGNI
DISABILIEUROPEO) ART. 381 DPR 495/1992.

Il Direttore
Visto il DPCM del 9 marzo 2020 recante le nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Richiamata la delibera di G.C. n. 134 del 04/04/2019 con la quale si modifica il “Disciplinare
per il rilascio dei permessi di transito e sosta in deroga ai divieti vigenti nelle Zone a Traffico
Limitato”, approvato con delibera G.C. 284/2013 e modificato con le successive delibere G.C.
n.37/2014, n. 301/2014, n.612/2014, n. 333/2016, n. 494/2016.
Ritenuto opportuno impedire che i cittadini possessori di un permesso in scadenza si rechino
presso gli uffici comunali per procedere al rinnovo e ritirare il nuovo permesso, in modo da
limitare il più possibile il numero di presenze.
Valutato a tal fine opportuno provvedere a prorogare la validità dei permessi scaduti o in
scadenza nei mese di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio di ulteriori 90 gg
Valutato allo stesso modo opportuno provvedere a prorogare la validità dei C.U.D.E. rilasciati
ai sensi dell'art. 381 DPR 495/1992;
Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 così come modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il decreto sindacale n. 124 del 01/07/2019 con il quale si attribuisce all'Ing. Paolo
Frescucci l'incarico dirigenziale della Direzione del Servizio Pianificazione Urbanistica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e art. 77 dello Statuto
Comunale;
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COMUNE DI AREZZO
ORDINA
Tutti i permessi di transito e sosta in deroga ai divieti vigenti nelle Zone a Traffico Limitato, di
ogni tipologia elencata all’art.10 del “Disciplinare per il rilascio dei permessi di transito e sosta
in deroga ai divieti vigenti nelle Zone a Traffico Limitato”, approvato con delibera G.C.
284/2013 e modificato con le successive delibere G.C. n.37/2014, n. 301/2014, n.612/2014, n.
333/2016, n. 494/2016, il cui termine di validità è fissato in un qualsiasi giorno dei mesi di
Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2020 , sono da considerarsi validi per ulteriori 90 gg dalla
data di termine validità riportata sul permesso stesso.
La validità dei C.U.D.E. rilasciati ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/1992 scaduti o in scadenza
nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2020, è prorogata per ulteriori 90 gg dalla data di
termine della validità.
La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.
La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arezzo e diffusa attraverso i
mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR
Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E' ammesso altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.
L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni di martedì e giovedì in
orario 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 presso l'Ufficio Mobilità, ai sensi dell'art. 8 della Legge
07/08/1990 n. 241.
Il responsabile del procedimento è ing. Roberto Bernardini, indirizzo: Piazza Fanfani 2, tel:
0575377125,mail: r.bernardini@comune.arezzo.it, PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it

IL DIRETTORE
Ing. Paolo Frescucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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