COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1107

DEL 06/07/2020

PROPOSTA N. 1142 DEL 27/06/2020
OGGETTO
PROROGA VALIDITA' ABBONAMENTI PER LA SOSTA DEI VEICOLI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNCIPALE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 205 del 19/12/2019 con la quale, tra l’altro, sono state
stabilite le modalità e le tariffe per il rilascio degli abbonamenti che possono essere utilizzati per la
sosta dei veicoli negli spazi a sosta regolamentata mediante parcometro senza custodia, nelle vie e
piazze ove, con separato provvedimento, ne è stato consentito l’utilizzo;
Premesso che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio connesso con l’emergenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili all’uomo e preso atto di tutte le misure di
contenimento che si sono susseguite dall’inizio della stessa, tra le quali;
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito in legge 22/05/2020, n. 35;
- il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Considerato che, per i sopra indicati motivi di forza maggiore di carattere straordinario e
imprevedibile, si è determinato l’impossibilità, per i titolari di abbonamento in corso di validità di
usufruire degli stessi nel periodo durante il quale sono risultate chiuse le attività economiche,
produttive, professionali e di servizio ed è stato inoltre previsto il divieto di circolazione dei veicoli;
Ritenuto pertanto necessario
per le motivazioni sopra indicate di disporre, all’atto del primo rinnovo di un abbonamento di
qualunque tipologia rientrante nelle casiste di seguito indicate, la proroga di validità per ugual
periodo di quello scaduto:
a) abbonamento scaduto nel corrente anno ed entro il 31 luglio 2020;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione e il DUP 2020-2022;
Vista
la delibera G.M. n. 38 del 19/03/2019
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1107 del 06/07/2020
"art. 169 tuel: approvazione del piano esecutivo di gestione (peg) e del piano della performance
2019"
Visto
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista
la Legge n. 241/1990;
Nominato
responsabile del presente provvedimento e della sua corretta esecuzione il Vicecomandante del
Corpo Polizia Municipale, Isp. Marco Stagi;
DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa,
di disporre, all’atto del primo rinnovo di un abbonamento di qualunque tipologia rientrante nelle
casiste di seguito indicate, la proroga di validità per ugual periodo di quello scaduto:
a) abbonamento scaduto nel corrente anno ed entro il 31 luglio 2020;

Pontassieve, 06/07/2020

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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