
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 653 

DETERMINA 
N. 497 DEL 18/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
VARIAZIONE DI ALCUNE MODALITÀ PER GLI UFFICI E SCADENZE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI 
VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DEI PERMESSI ZTL E CUDE, ANNO 2020.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 229 del 18.12.2019, con la quale sono state  

indicate  le  finestre  temporali  nonchè  le  modalità  per  le  procedure  di  verifica  della 

permanenza dei requisiti dei permessi ZTL;

preso  atto  di  come  le  procedure  siano  correttamente  avviate  dagli  Uffici  e  vedano 

conclusa la prima finestra riservata alle "attività produttive";

preso atto della situazione emergenziale sanitaria in essere e delle necessarie misure di 

contrasto alla diffusione del virus “COVI-19”; 

visto il pronunciamento del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con il quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

richiamati i  decreti  del Sig. Presidente del Consiglio dei  ministri  dell’8,  del  9 e dell’11 

marzo con cui vengono stabilite le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-

19;

considerato che  i  predetti  DPCM  introducono  la  più  stringente  limitazione  degli 

spostamenti delle persone fisiche; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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riconosciuto quindi  come  necessario  operare  ogni  limitazione  alla  circolazione  delle 

persone,  comprese  le  necessità  di  accesso  agli  Uffici,  che  non  vedano  comprovate 

motivazioni di urgenza e indifferibilità

riconosciuto come necessario, a tal fine, apportare alcune modifiche alle modalità e ai 

periodi di accesso agli Uffici, in relazione alle  procedure di verifica della permanenza dei 

requisiti dei permessi ZTL nonchè per il primo rilascio;

preso  atto di  come  la  tipologia  dei  rinnovi  ad  oggi  in  essere  riguardi  la  categoria 

"Residenti", con scadenza al 15.04.2020, e seguita poi dalla categoria "Dimoranti", con  

finestra utile dal 16.04 al 31.05.2020;

preso atto del decreto legge assunto dal Consiglio dei Ministri del 16.03.2020 "Misure di 

potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede 

tra  le  altre  misure  anche  che  "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” nonchè  la  proroga  al 

31.08.2020 di tutti i documenti di riconoscimento;

preso atto di come i CUDE si qualifichino quali "documenti di riconoscimento", ai sensi dell'art. 1, 

comma 1, lettera c) del DPR 445/2000 e smi

Tutto ciò premesso    

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
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vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-

2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                               DETERMINA

• che sono sospesi i periodi e le attività di rinnovo per i permessi ZTL categorie "Residenti" e 

"Dimoranti";

• la scadenza della relativa finestra temporale per la verifica della permanenza dei requisiti  

dei permessi ZTL, categorie "Residenti" e "Dimoranti", è posta al 15.06.2020;

• che il calendario per la ripresa dei rinnovi potrà essere successivamente variato in base 

all'andamento  dell'emergenza  sanitaria  in  essere  e  della  ripresa  verrà  data  idonea 

pubblicità;

• gli uffici restano funzionanti per le procedure di "primo rilascio" dei permessi ZTL e CUDE;

• gli uffici restano funzionanti per le procedure di cambio targa, che dovranno essere 

presentate unicamente mediante l'invio della scansione della necessaria documentazione 

agli uffici;
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• i  CUDE  rilasciati  dal  Comune  di  Vicenza,  in  scadenza  a  partire  dal  18.03.2020  sono 

prorogati al 31.08.2020.

 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Riccardo D'Amato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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