ORDINANZA
DELL’UFFICIO VIABILITÀ
N. 40 - REG. GEN. N. 43
DEL 16-03-2020

OGGETTO:

Ordinanza di proroga al 15 aprile 2020 della validità dei contrassegni disabili con
scadenza nel periodo compreso tra il 16.03.2020 ed il 31.03.2020

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANTONELLI
Premesso

Richiamate

Richiamate

Ritenuto

Visto

Che, in relazione all’attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del
Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni
che introducono misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
Le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 09 marzo
2020 e l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Direzione generale salute e
integrazione socio-sanitaria dell’8 marzo 2020 in materia di misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019:
Le nuove disposizioni organizzative emanate dagli uffici comunali a far data dal giorno
11 marzo 2020 dove si comunica che il ricevimento del pubblico dal lunedì al venerdì
sarà consentito solo su appuntamento per le sole pratiche urgenti, non differibili e che
non possono essere inviate tramite mail o pec;
Opportuno sulla base dei provvedimenti summenzionati prorogare al 15 aprile 2020 la
validità dei contrassegni disabili in scadenza entro il 31 marzo 2020, fatte salve nuove
richieste di contrassegni;
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i;

DISPONE
di prorogare al 15 aprile 2020 la validità dei contrassegni disabili aventi scadenza nel
periodo compreso tra il 16 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020

La presente Ordinanza ha validità immediata.
Il presente provvedimento revoca ogni disposizione precedente in contrasto con l’attuale.
LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Sede
mail
Per la pubblicazione
Albo Pretorio on line
Sede
mail
Per controllo e verifica
Comando Polizia Locale Ciampino
Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale
conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di
legge. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR
competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.
Che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022, approvato con Del. n. 9
del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al
presente atto.

Ciampino, 16-03-2020

L’ESTENSORE
F.to ENRICO COLELLA

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il
Copia atto uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ENRICO COLELLA

IL DIRIGENTE
F.to ROBERTO
ANTONELLI

