COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 182
Seduta del 17/11/2020
OGGETTO: PROROGA DELLA VALIDITA’ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI
CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E AREE PEDONALI
E DEI PERMESSI DI SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO DEL CENTRO
STORICO FINO AL 31/03/2021 E MODIFICHE NEL RILASCIO DI PERMESSI
PER FAVORIRE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE PER CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL COVID-19.

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Olivetti Massimo;

Viste le deliberazioni di Giunta Municipale n. 249 del 7/12/2010, n. 100 del 17/05/2011, n.
91 del 5/6/2012, n. 208 del 26/7/2016, n. 313 del 19/12/2017, con le quali sono state istituite le zone
regolamentate ad area pedonale e zona a traffico limitato e le deliberazioni di Giunta Municipale n.
115 e 116 del 23/03/2004 e sue successive modifiche e integrazioni, da ultimo con le deliberazioni
n. 271 del 14/12/2010 e n. 181 del 2/10/2012 con le quali sono state istituite le aree di pagamento
con parcometro ed il rilascio di permessi di sosta a particolari categorie di residenti del centro storico o di utenti;
Considerato che con alcune delle medesime deliberazioni sono state previste le modalità di
rilascio ed i periodi di validità dei relativi permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato,
nelle aree pedonali e dei permessi di sosta rilasciati ai residenti nelle aree a pagamento o per particolari categorie di utenti;
Considerato che il 31/12/2020 avranno scadenza tutti i permessi in corso di validità, con
considerevole afflusso di pubblico negli uffici della Polizia Locale, in particolare di persone non in
grado di utilizzare le procedure di rinnovo con le modalità informatiche già attive sulla piattaforma
comunale;
Considerato altresì che per la vigente situazione pandemica da Sars-Cov2 è opportuno favorire al massimo le modalità alternative allo spostamento delle persone, per ridurre ogni occasione di
contatto esterno, anche per incombenze di natura istituzionale, come quella del rinnovo dei permessi di circolazione o sosta;
Considerato altresì che le persone che presumibilmente prediligono lo svolgimento delle operazioni di rinnovo di persona presso gli uffici del Comando appartengono alle categorie attualmente più vulnerabili, come le persone anziane, per le quali si rende necessario agevolare
l’esercizio dei propri diritti e facoltà nella massima sicurezza per la tutela della salute personale;
Ritenuto pertanto di prorogare al 31/03/2021 la scadenza di tutti i permessi di circolazione e
di sosta previsti in scadenza al 31/12/2020, ad eccezione dei permessi categoria P2 e RP2 per i quali
resta invariata la scadenza al 31/12/2020, ciò al fine di consentire l’Ufficio di Polizia Locale di poter procedere al rinnovo per l’anno 2021, previa le necessarie verifiche d’ufficio, del permanere delle condizioni per il rilascio dei singoli permessi, come stabilito dalle deliberazioni sopra richiamate;
Considerato altresì la necessità di prevedere, fino al 31/03/2021, una modalità agile, da svolgersi in via informatica, di rilascio di permessi per le attività che devono effettuare la consegna di
alimenti al domicilio dei clienti, nella Ztl e Area Pedonale del Centro Storico, senza alcun onere per
i richiedenti, per consentire lo svolgimento degli adempimenti burocratici nella massima sicurezza;
Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n°
267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – PROROGARE fino al 31/03/2021 la validità dei permessi di circolazione e di sosta in scadenza il 31/12/2020, di cui alle deliberazioni di Giunta Municipale nn. 114, 115, 116 del 23/03/2004 e
successive modificazioni ad eccezione dei permessi categoria P2 e RP2 per i quali resta invariata la
scadenza al 31/12/2020.
2°) –INCARICARE l’Ufficio di Polizia Locale di procedere al rinnovo per l’anno 2021 dei permessi di circolazione in scadenza al 31/12/2020 (eccetto i permessi categoria P2 ed RP2) previa verifica
del permanere delle condizioni di rilascio, con invio del nuovo permesso alla residenza o domicilio
del titolare.
3°) – PREVEDERE fino al 31/03/2021, una modalità agile, in via informatica, di rilascio di permessi per le attività che devono effettuare la consegna di alimenti al domicilio dei clienti, nella Ztl
e Area Pedonale del Centro Storico, senza alcun onere per i richiedenti.

4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Olivetti Massimo

Morganti Stefano
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