Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Proposta N.: DD/PRO/2020/8801

OGGETTO: CONTRASSEGNI COSIDDETTI “H – HANDICAP”: PROROGA TERMINI DI
SCADENZA AL 31.12.2020.
IL DIRETTORE
Vista la determinazione dirigenziale registrata al P.G. n. 163116/20 con cui, in attuazione del Decreto cd.
“Cura Italia”, che all’art. 104 prevede la proroga al 31 agosto 2020 della validità ad ogni effetto dei
documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere 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:
1) si sono prorogati al 31 agosto 2020 tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti "H handicap") rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza tra il 18 marzo e il 30 agosto 2020;
2) si è estesa tale proroga alle targhe (massimo 2) collegate a contrassegni “H – handicap”, con scadenza
tra il 18 marzo e il 30 agosto 2020, di cui siano titolari residenti in altro Comune che, nei limiti fissati
dalle vigenti disposizioni, siano necessitati a transitare nel Comune di Bologna, previa comunicazione di
tali targhe secondo modalità e limiti stabiliti, rinvenibili sul sito del Comune di Bologna all’indirizzo
http://www.comune.bologna.it/trasporti/ sezione: Accesso ZTL invalidi non residenti a Bologna;
Dato atto che nella Legge 17/7/2020 n. 77 (G.U. 18/7/2020 n. 180) di conversione del Decreto Legge n.
34/2020, cd. “Decreto Rilancio” , l’art.157 comma 7ter dispone: “All’articolo 104, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: « 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».
Preso atto del permanere di criticità per sottoporre agli accertamenti medici necessari tutte le persone a
cui sia stato rilasciato il contrassegno “H” (sia esso di tipologia permanente sia di tipologia temporanea ex
commi 3 e 4 dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada),
in scadenza dal 18 marzo 2020.
Tenuto conto che la situazione sopra descritta è comune a tutti i titolari di contrassegno “H” dell’intero
territorio nazionale che nel rispetto delle limitazioni alla mobilità introdotte dalla vigente normativa
possono avere necessità di effettuare spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ritenuto, quindi, di uniformare al 31 dicembre 2020 la proroga dei contrassegni H - handicap, di tipologia
permanente e temporanea, in scadenza dal 18 marzo 2020, estendendo tale proroga alle targhe (massimo
2) collegate a contrassegni “H”, con scadenza tra il 18 marzo e il 30 dicembre 2020, di cui siano titolari
residenti in altro Comune che, nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni, siano necessitati a transitare nel

Comune di Bologna, previa comunicazione di tali targhe secondo modalità e limiti stabiliti, rinvenibili sul
sito del Comune di Bologna all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/trasporti/ sezione: Accesso ZTL
invalidi non residenti a Bologna.
Sentiti in proposito il Direttore UO Medicina Legale e Risk Management dell'Azienda Usl di Bologna, ed
il Comandante della Polizia Locale.
Data, inoltre, che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore alle Politiche per
la mobilità, Trasporto pubblico locale e servizi di trasporto collettivo, Infrastrutture per la mobilità, Piano
urbano del traffico, Quartieri, Claudio Mazzanti.
Visti l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna.
Visto il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
1) di prorogare al 31 dicembre 2020 tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti "H handicap") rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza tra il 18 marzo e il 30 dicembre 2020;
2) di estendere tale proroga alle targhe (massimo 2) collegate a contrassegni “H – handicap”, con
scadenza tra il 18 marzo e il 30 dicembre 2020, di cui siano titolari residenti in altro Comune che, nei
limiti fissati dalle vigenti disposizioni, siano necessitati a transitare nel Comune di Bologna, previa
comunicazione di tali targhe secondo modalità e limiti stabiliti, rinvenibili sul sito del Comune di Bologna
all'indirizzo http://www.comune.bologna.it/trasporti/ sezione: Accesso ZTL invalidi non residenti a
Bologna.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

