Comune di Novara
Determina n. 12 / 12/03/2020
del Servizio Polizia Municipale
Area / Servizio: Servizio Polizia Municipale
Minutante: Bada Giuliano
Unità
Proponente UOC Vice comandante, procedure sanzionatorie
Proposta n.: 430

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 3.0
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLA VALIDITA’ TEMPORALE DELLE
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AL TRANSITO E ALLA SOSTA
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Viste le Deliberazioni della G.C:
 n. 327 del 05.11.2008 “Revisione della regolamentazione degli accessi alla ZTL e dei permessi in
deroga ai divieti di transito e sosta”;
 n. 50 del 23.02.2012 “Ampliamento della ZTL in alcune zone del centro abitato”;
 n. 274 del 12.09.2017 “Disciplina della regolamentazione degli accessi alla ZTL e dei permessi in
deroga ai divieti di transito e sosta – Rettifica Delibera G.C. n. 337 del 20.10.2015 ed
approvazione aspetti operativi di dettaglio”;
Vista la precedente determina n. 10 del 06.03.2020 “Proroga scadenza autorizzazioni di transito e
sosta e permessi disabili”;
Atteso che i predetti provvedimento pur disciplinando in modo organico le condizioni di rilascio e di
utilizzo di ogni singola tipologia di autorizzazione nulla prevedono in relazione alla loro validità
temporale;
Considerato che per consuetudine tali autorizzazioni, considerate continuative, vengono rinnovate
annualmente;

Vista l’esigenza di dover adottare opportune azioni finalizzate alla razionalizzazione ed allo
snellimento dell’azione amministrativa;
Ritenuto pertanto di determinare la validità temporale delle autorizzazioni considerate continuative
(Tipologie NC, NF, A, AM, AS, C, CA, CI, CT, D, D1, D2, E, X, M, TS, V, VT, N, N1, N2, N3, H)
prevedendone un rinnovo biennale;
Ritenuto altresì, stante l’attuale emergenza in atto, di
dare immediata attuazione al presente
provvedimento prevedendo che la scadenza delle autorizzazioni di transito e sosta in ZTL (Tipologie
NC, NF, A, AM, AS, C, CA, CI, CT, D, D1, D2, E, X, M, TS, V, VT, N, N1, N2, N3, H) con scadenza
31.12.2019 (e già prorogate d’ufficio al 01.06.2020) avranno scadenza 31.12.2020;
Atteso che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, verrà data
pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli
interessati, ai sensi della Legge n. 241/90;
Visto l’art. 107, comma 3 lettera d) del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi
gestionali ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
DETERMINA

1) di determinare la validità temporale delle autorizzazioni considerate continuative (Tipologie
NC, NF, A, AM, AS, C, CA, CI, CT, D, D1, D2, E, X, M, TS, V, VT, N, N1, N2, N3, H)
prevedendone un rinnovo biennale;
2) di dare immediata attuazione al presente provvedimento prevedendo che la scadenza delle
autorizzazioni di transito e sosta in ZTL (Tipologie NC, NF, A, AM, AS, C, CA, CI, CT, D, D1,
D2, E, X, M, TS, V, VT, N, N1, N2, N3, H) con scadenza 31.12.2019 (e già prorogate d’ufficio
al 01.06.2020) avranno scadenza 31.12.2020;
3) di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa;

IL DIRIGENTE
PIETRO DI TROIA
(atto sottoscritto digitalmente)

