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COMUNE DI ROMETTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

 

 

Determinazione n° 211 del 09/04/2020 
 

 

 AREA AMMINISTRATIVA 

 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PROROGA VALIDITA' CONTRASSEGNO 

EUROPEO PER PERSONE DISABILI. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

Premesso che l'art. 381 del D.P.R n .495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e d’attuazione 

del Codice della Strada "dispone che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle 

persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il Comune 

rilascia apposita autorizzazione nota mediante l'apposito Contrassegno Europeo persone disabili. 

Tale autorizzazione è strettamente personale ed ha validità di 5 anni, con possibile rinnovo 

attraverso presentazione di apposita istanza e documentazione all'Ufficio Comunale preposto; 

 

Che a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del Covid-19 si sono 

adottati provvedimenti atti a contrastare la diffusione del patogeno attraverso la massima 

limitazione della circolazione delle persone e la riduzione delle attività non indifettibili;  

 

Che il Contrassegno Europeo per persone disabili, però, per le sue caratteristiche, assolve anche la 

funzione di riconoscimento ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. C) del D.P.R. 445/2000 laddove 

prevede essere un “…documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del 

titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico od informatico da una pubblica 

amministrazione italiana o di altri stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”. 

Difatti il Contrassegno Europeo reca la fotografia dell’avente diritto e viene rilasciato da Pubbliche 

Amministrazioni ed ha quale funzione primaria consentire la circolazione e sosta dei veicoli al 

servizio del trasporto di persone disabili ma consente, in via accessoria e funzionale alla prima, il 

riconoscimento del titolare per verificarne l’uso corretto; 

 

Pertanto, in applicazione dell’art.104 del D.L. n.18 del 17.03.2020 che prevede la proroga al 31 

agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento rilasciati da amministrazioni pubbliche, 

scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17 Marzo 2020, si rende necessario disporre la 

proroga della validità sino al 31 Agosto 2020 dei Contrassegni Europei per persone disabili che 

siano scaduti o abbiano scadenza dal 17 Marzo 2020; 

 

Richiamati integralmente i Decreti Sindacali n. 8/2020 e n.13/2020; 

 

Visti:  

la L.R. 12/2011 e s.m.i. ed il D.P.R. n.13 del 31.01.2012; 

il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 

il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 
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la Legge Regionale n. 23/98;  

la Circolare n. 2 del 29.01.1999 dell’Assessorato Reg. Enti Locali Gr. V°, prot. n. 78; 

La L.R. n. 30/2000;  

la Circolare dell’Ass. Reg. EE.LL. n. 2 del 13.04.2001; 

lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente; 
il Decreto sindacale n. 18/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Amministrativa a 

norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Prorogare, in applicazione dell'art. 104 del D.L. n.18 del 17.03.2020 come sopra esposto, la 

validità sino al 31 Agosto 2020 dei Contrassegni Europei per persone disabili, rilasciati da questa 

Amministrazione, che siano scaduti od abbiano avuto scadenza dal 17 Marzo 2020; 
2. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto responsabile 

nell’adozione della presente determinazione; 

3. Dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene rilasciato il parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;  

4. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sezione di “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. A tal fine il 

responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile  dell’Area Amministrativa, Dott. 

Antonio La Rosa;  

5. Procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 lella L.R. 

22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile  dell’Area 

Amministrativa, Dott. Antonio La Rosa.  

 

 

 

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 183, comma 7 del T.U.E.L., se previsto. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, la 

presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio online. 

 

 

 

Rometta,  09/04/2020 Il Responsabile dell'Area 

 La Rosa Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 


