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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 10
SEDUTA DEL 28/01/2014
OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 246 DEL 3.12.2013 AVENTE PER OGGETTO
"REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO E LA SOSTA NELLA ZTL E LA
SOSTA NELLE AREE ESTERNE REGOLAMENTATE - NUOVE
DISPOSIZIONI IN ORDINE AL RILASCIO E AL RINNOVO DEI PERMESSI
ANNUALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N. 17/2012" - INTEGRAZIONE RELATIVA AI PERMESSI PER
DISABILI.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
FRATELLO ALDA
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
TUCCORI MASSIMO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal dirigente del Settore Dipartimentale 05 Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente, U.O. 5.6 - Immagine della Città, TPL e
Mobilità, "DELIBERA G.C. N. 246 DEL 3.12.2013 AVENTE PER OGGETTO
"REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO E LA SOSTA NELLA ZTL E LA SOSTA NELLE
AREE ESTERNE REGOLAMENTATE - NUOVE DISPOSIZIONI IN ORDINE AL RILASCIO
E AL RINNOVO DEI PERMESSI ANNUALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
DELIBERAZIONE G.C. N. 17/2012" - INTEGRAZIONE RELATIVA AI PERMESSI PER
DISABILI.", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo
digitale;
premesso che:
con deliberazione G.C. n. 246 del 3.12.2013 la Giunta Comunale ha modificato la deliberazione
G.C. n. 17/2912, approvando nuove disposizioni in ordine al rilascio e al rinnovo dei permessi annuali
per l'accesso e la sosta nella ZTL in tutti quei casi in cui, secondo le disposizioni a sua volta approvate
con precedente deliberazione G.C. n. 217 del 13.11.2012, la scadenza dei permessi è al 31 dicembre di
ogni anno;
con il suddetto atto del 3.12.2013 la procedura ha ampliato l'arco di tempo entro il quale il
cittadino può provvedere al rinnovo del permesso, concedendo una proroga della validità del permesso
stesso fino al 28 febbraio di ogni anno, pari sostanzialmente a 60 giorni dalla scadenza;
rimangono esclusi da questa procedura i permessi per disabili per i quali la scadenza non è
automaticamente al 31 dicembre di ogni anno; infatti tali permessi sono necessariamente rilasciati con
una validità di un anno o un multiplo di anno dalla data di rilascio;
si ritiene ora opportuno, per non penalizzare in alcuna maniera questa categoria di cittadini,
prevedere anche per questa tipologia di permessi diverse modalità di rinnovo assimilabili a quanto
previsto per tutte le altre categorie;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;
delibera
1
di modificare e integrare le attuali disposizioni della regolamentazione, di cui alla deliberazione
di G.C. n. 17/2012 e successive variazioni e integrazioni, relativamente al rinnovo dei permessi per
disabili, secondo le modalità e tempistiche che seguono:
alla scadenza dei permessi per disabili, con esclusione di quelli temporanei indicati nella categoria
"F/S", la società Metro provvede al rinnovo automatico dei permess stessi;
decorsi 60 giorni, la soc. Metro:
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- provvede alla cancellazione dei permessi di coloro che hanno restituito il contrassegno
dichiarando formalmente di non averne più diritto;
- redige tempestivamente un elenco dei nominativi di coloro che non hanno perfezionato il
rinnovo, nè hanno provveduto alla restituzione del relativo contrassegno;
- trasmette tale elenco all’ufficio Traffico del Comune di Lucca;
l'ufficio Traffico successivamente redige il provvedimento di revoca dei permessi relativi e li invia
al Comando della Polizia Municipale;
il Comando della Polizia Municipale, a sua volta, notifica ai cittadini l'atto di revoca dei permessi e
dà comunicazione dell'avvenuta notifica alla soc. Metro Srl;
la soc. Metro cancella definitivamente i permessi per i quali è pervenuta dal Comando della Polizia
Municipale la comunicazione di notifica di revoca;
2
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore 5 “Opere e Lavori
Pubblici, Urbanistica”, ing. Antonella Giannini;
3
di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Angeli Graziano

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
U.O. 5.6 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
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