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DETERMINAZIONE n. 127 del 23/02/2022
OGGETTO:PROROGA SCADENZA CONTRASSEGNO AUTO A SUPPORTO DI PERSONE DISABILI
FINO AL 29/06/2022
IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 990/2021 con cui, stanti le vigenti
disposizioni collegate al perdurare dell'emergenza sanitaria collegata al
contagio da Coronavirus, si è disposta la proroga al 31 marzo 2022 di tutti i
contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti "H - handicap") rilasciati dal
Comune di San Lazzaro di Savena (BO) con scadenza tra il 18/3/20 ed il
30/3/22.
Preso atto del permanere dell'emergenza sanitaria e quindi anche delle criticità
per sottoporre agli accertamenti medici necessari tutte le persone a cui sia
stato rilasciato il contrassegno “H” (sia esso di tipologia permanente sia di
tipologia temporanea ex commi 3 e 4 dell’art. 381 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), in scadenza dal 18
marzo 2020 in avanti.
Tenuto conto che la situazione sopra descritta continua ad accomunare tutti i
titolari di contrassegno “H” dell'intero territorio nazionale, che nel rispetto delle
limitazioni alla mobilità introdotte dalla vigente normativa possono avere
necessità di effettuare spostamenti per comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
Ritenuto opportuno, al fine di evitare di generare ulteriori preoccupazioni ad
una tipologia di utenza già particolarmente fragile, prorogare al 29 giugno
2022 la validità dei contrassegni H - handicap, di tipologia permanente e
temporanea, scaduti o in scadenza per i quali non è terminato l’iter del
rinnovo;
Tenuto conto che tale proroga è stata recepita anche dal Comune di Bologna,
che ha adottato un sistema automatico di controllo varchi (targhe massimo 2,
collegate a contrassegni “H – handicap”, anche per titolari di contrassegni
residenti in altri comuni) , che necessitano di transitare nel Comune di Bologna
Sentito il Comandante della Polizia Locale. Visti l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n°267 Visto il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.
DETERMINA
1) di prorogare al 29 giugno 2022 tutti i contrassegni di parcheggio per disabili
(cosiddetti "H - handicap") rilasciati dal Comune di San Lazzaro ;
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2) di dare adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento anche
attraverso Copia informatica per consultazione comunicazione personalizzata
diretta agli interessati, news e sito web
Lì, 23/02/2022

IL DIRIGENTE
BONACCURSO BEATRICE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 127 del 23/02/2022 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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