ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 23.06.2020

Deliberazione n. GC-2020-182
Prot. Gen. n. PG-2020-62560
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-222
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Travagli Angela
Guerrini Micol
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

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.

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.
LA GIUNTA
Visto il decreto-legge 25 Marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visti i D.P.C.M dell’08, 09, 11 e 22 marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 che proroga le disposizioni dei D.P.C.M. suddetti fino al 13
Aprile 2020;
Visto l’art. 103 della Legge 24 Aprile 2020 n. 27 di conversione del D.L. 18/2020;
Visto il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 disposizioni per le riaperture a partire dal 18 maggio;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 114/2020 (PG-2020-38747) “Proroga della validità delle
autorizzazioni C.U.D.E, e dei permessi per la sosta dei residenti (vetrofanie)” che prorogava
d’ufficio, fino al 30 Giugno 2020, la validità temporale dei titoli autorizzativi aventi scadenza dal
giorno 25/03/2020 al giorno 15/04/2020, relativi ai permessi per i disabili di cui all’art. 381 del
DPR 495/92 (CUDE) e ai permessi per la sosta riservata ai residenti nei settori previsti fuori dalla
zona a traffico limitato, in ottemperanza all’art. 103 comma 2° del D.L. n. 18 del 17/03/2020. “Tutti
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”;
Valutata la possibile difficoltà da parte dell’utente a recarsi presso il proprio medico curante per
ottenere il certificato, necessario al rinnovo del CUDE;
Valutato altresì 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 adottato da altri
Comuni della Regione Emilia Romagna;
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Ritenuto opportuno quindi, stante quanto sopra specificato:
●

prorogare i titoli autorizzativi relativi ai permessi per i disabili di cui all’art. 381 del DPR
495/92 (CUDE) che hanno scadenza successiva al 15/04/2020;

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 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, fino al 31 Agosto 2020, la validità temporale dei titoli autorizzativi
con scadenza compresa tra il 25/03/2020 ed il 30/08/2020, relativi ai permessi per i disabili
di cui all’art. 381 del DPR 495/92 (CUDE).

2)

Di precisare che solo per i rilasci ex-novo dei CUDE, che devono essere casi di
comprovabile situazione di urgenza (terapie indifferibili, terapie salvavita, ecc) oppure per
altri casi di necessità, è possibile, esclusivamente previo appuntamento, recarsi allo sportello
per ottenere il permesso.

3)

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

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con il voto favorevole
di tutti i presenti (art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000).

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 23
giugno 2020 n. GC-2020-182 – Prot. Generale n. PG-2020-62560 e avente oggetto
Proroga della validità delle autorizzazioni dei C.U.D.E.
esecutivo il 23/06/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
25/06/2020 al 09/07/2020

Ferrara, 25/06/2020
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.

