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OGGETTO: 

ULTERIORE PROROGA VALIDITA' CONTRASSEGNI "H"  IN SC ADENZA FINO AL 
31.08.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 51 del 28/11/2019, esecutiva 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2024; 

 
• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 69 del 19/12/2019, immediatamente 

eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 
2020/2024 –periodo finanziario 2020/2022 e il bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 
 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione: 
-  n. 141 del 30/12/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei 
settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa e delegati per funzioni e 
competenze; 

- n. 12 del 11/02/2020 è stato approvato il PEG/PDO 2020/2022 
 

Richiamate: 

-  la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei 
servizi dell’Area Servizi alla Persona  Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, 
approvata e sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel 
Maggiore, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e Galliera; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona  
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 
13/07/2017 da parte del Comune di San Giorgio di Piano; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona  
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 
12/12/2017 da parte del Comune di Argelato; 

 

Richiamata  la propria Determinazione SPER 154/2020 avente ad oggetto “Proroga 
validità dei contrassegni disabili fino al 31.05.2020” con la quale si è provveduto a 
prorogare fino al 31.05.2020 tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cosidetti “H”) 
rilasciati dall’Unione Reno Galliera con scadenza nei mesi di marzo – aprile – maggio 
2020”; 
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Visto  il Decreto cd “Cura Italia” del 17 marzo 2020, che prevede all’art. 104 la proroga al 
31 agosto 2020 della validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità 
cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza 
successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto; 

 

Visto  il parere Prot. nr. 0002182 del 5/10/16 inviato al Comune dal Ministero dell’Interno, 
Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con 
cui, al fine dell’applicabilità dell’art. 7 del D.L. n. 5/2012 come convertito dalla L. N. 35/12 
(corresponsione della data di scadenza al giorno e mese di nascita del titolare 
immediatamente successiva alla scadenza prevista nella certificazione medica rilasciata 
dall’ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza) si equipara il 
contrassegno di parcheggio per disabili di tipologia cosiddetta “permanente” (ex comma 3 
art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), 
ad un documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c del DPR 445/2000.  

Preso atto  del permanere dell’emergenza e conseguentemente del perdurare delle 
difficoltà di sottoporre agli accertamenti medici necessari le persone a cui sia stato 
rilasciato il contrassegno “H” ; 

Rilevato  inoltre che nei prossimi mesi di giugno-luglio e agosto è prevista la scadenza di 
diversi contrassegni per parcheggio per disabili (cosidetti “H”), le cui richieste di rinnovo 
genererebbero un afflusso notevole di persone agli sportelli socio-scolastici dell’Unione 
medesima, da evitare alla luce delle premesse sopra specificate; 

Ritenuto  pertanto necessario prorogare i contrassegni di parcheggio per disabili (cd “H) 
con scadenza tra nei mesi da marzo a agosto 2020 fino al 31.08.2020, data entro la quale 
sia auspicabilmente cessata l’emergenza attuale e si possa permettere così ai titolari dei 
contrassegni di disporre di un sufficiente margine di tempo per potersi organizzare al fine 
di presentare la richiesta di rinnovo. 

Visti: 

• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012; 

• Lo Statuto dell’Unione; 
• Il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
• Il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020, art. 104;  

 
Vista : 
 

• l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del 28/01/2015 ad oggetto 
“Nomina Dirigente dell'Area alla Persona  “ a decorrere dal 01/02/2015 che a sua 
volta ha provveduto alla nomina dei titolari P:O: ai quali, con proprie note, ha 
delegato le funzioni contenute nei seguenti documenti: 
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o protocollo  n. 67402 del 30/12/2019 alla Dott.ssa Faiolo Monica quale 

Responsabile del Settore “Sociale e Presidi Territoriali Area Servizi Alla 
Persona” ; 

 
Attestata  la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1) Di prorogare fino al 31 agosto 2020 tutti i contrassegni di parcheggio per disabili 
(cosiddetti "H") rilasciati dall’Unione Reno Galliera con scadenza nei mesi da marzo 
a agosto 2020; 

2) Di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato 
dal D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2020/2022 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione 
della Giunta n. 12 del 28/01/2020, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti 
volti alla verifica dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 
 

3) Di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi 
e le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente; 
 

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267; 
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