AREA 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano
Pratica trattata da: FILICE GIACOMINA
Posizione Organizzativa: SUZANI PIETRO
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 562 / 2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO MODALITÀ DI RILASCIO E
UTILIZZO CONTRASSEGNI PER LA SOSTA NELLE DIVERSE ZPRU - ZONA
DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA DELLA CITTÀ

IL DIRIGENTE
Decisione

Il Dirigente di Area approva il “disciplinare tecnico” redatto
dall’Ufficio Viabilità con la collaborazione del Comando di
Polizia Locale, che regolamenta il rilascio e l’utilizzo dei
contrassegni per la sosta nelle diverse ZPRU – Zone di
Particolare Rilevanza Urbanistica della città, così come stabilito
con deliberazione di Giunta n. 93 del 17 maggio 2018,
esecutiva ai sensi di Legge;

Motivazione

Necessità di disciplinare e uniformare le procedure per il
rilascio dei contrassegni nelle ZPRU attualmente istituite:
- ZPRU Centro
– ZPRU Germanedo
– ZPRU Pescarenico
Le norme di cui al disciplinare allegato verranno applicate
anche alle ZPRU di eventuale futura istituzione;

Altre informazioni

Vengono definite le procedure di rilascio e rinnovo del
contrassegno ZPRU, di cui il Comando di Polizia Locale è
incaricato; stabilita la validità e i soggetti legittimati a
presentare richiesta; vengono precisate le modalità di utilizzo
del contrassegno
La presente determinazione, non comportando assunzione di
impegno di spesa, è immediatamente esecutiva.
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Normativa di riferimento

- D. Lgs n 267/2000, il D. Lgs n 118/2011 e s.m.i, il principio contabile

finanziario applicato alla competenza finanziaria (all 4.2 del D. Lgs
118/2011), lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.
- Decreto n 71 del 29/03/2018 con il quale il Sindaco conferma il Decreto n
251/2017 di conferimento incarico dirigente responsabile Area 6 – Governo
del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano all’Arch.
Davide Cereda ;.
- T.U.E.L. (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) del 18
agosto 2000 n. 267.
- Deliberazione n. 8 del 12.02.2018, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15.2.2018 di approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2018/2020. Assegnazione risorse finanziarie
- Deliberazione n. 45 del 01/03/2018, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato Piano esecutivo di gestione e delle performance 2018/2020.
- Deliberazione n. 7 del 12/02/2018, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 20182019-2020;
- Deliberazione n. 87 del 8.05.2018 con il quale la Giunta Comunale ha
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e
conseguenti variazioni ai sensi dell' art. 3 comma 4 d.lgs. 118/2011
- Codice della Strada approvato con decreto legislativo n. 285 in data 30
aprile 1992;

Allegati: Allegato A: Disciplinare tecnico
Allegato B

Lecco, 27/09/2018

Il Dirigente
DAVIDE CEREDA
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