COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/01/2021

NUMERO: 1

OGGETTO: RINVIO CAMPAGNA RINNOVO BOLLINI RESIDENTI DEL CENTRO
ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di gennaio alle ore 10:30, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO
SANTI PIETRO

Presente
*

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Sotgiu Andrea.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: RINVIO CAMPAGNA RINNOVO BOLLINI RESIDENTI DEL CENTRO ANNO 2021.

Il Vice Sindaco
Premesso la situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza Covid-19, con divieto di
assembramenti ed obbligo di distanziamento sociale;
Osservato che dal mese di Gennaio fino alla fine del mese di Febbraio – come ogni anno – si svolge
la campagna per il rinnovo dei bollini per la sosta agevolata per i cittadini del centro (bollino rosso), con
notevole afflusso di utenza presso gli ufficio del Comando di Polizia Locale;
Considerato che, ai sensi dell'art.3-bis del D.L. 07 ottobre 2020 n.125 convertito dalla L.27
novembre 2020 n.159, che ha modificato l'art.103 c.2 del D.L. 17 marzo 2020 n.-18 convertito dalla L. 24
aprile 22020 n.27 allo stato attuale, è stata prorogata la validità di tutte le autorizzazioni in scadenza entro il
31 Gennaio 2021, di giorni 90 successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Covid-19 (termine attualmente fissato per il 31-01-2021 salvo ulteriori proroghe delle stato di emergenza
Covid-19);
Valutato che, per ragioni di sicurezza sanitaria ed al fine di evitare assembramenti, in occasione
dell'afflusso dell'utenza che, come nelle passate annate, si viene a concentrare nei primi due mesi dell'anno
solare, per il rinnovo dei bollini residenti del centro, si ritiene opportuno, alla luce di quanto sopra
richiamato, rimandare la campagna di rinnovo successivamente alla data del 03 maggio 2021. confermando
quindi la validità dei bollini in scadenza il 31-12-2020 fino alla data del 30 giugno 2021;
Appurato che sotto l'aspetto meramente contabile – le somme normalmente introitate nei primi due
mesi dell'anno saranno comunque incassate nell'anno contabile 2021, nei mesi successivi come sopra meglio
specificato, senza creare quindi pregiudizio all'aspettativa delle entrate preventivate per l'anno 2021;
Ritenuto pertanto, alla luce dei D.L. sopra richiamati, si ritiene opportuno procedere al rinvio del
periodo di rinnovo dei bollini del centro come sora specificato, ovvero a partire dal 03 Maggio 2021 e fino al
30 Giugno 2021;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
Rinviare la campagna per il rinnovo dei bollini per la sosta agevolata dei cittadini residenti nel centro
(bollino rosso) al periodo dal 03 Maggio 2021 e fino al 30 Giugno 2021, al fine di evitare assembramenti
durante il periodo di validità dell'emergenza socio-sanitaria Covid-19.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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COMUNE di SAVONA

Dichiarazione di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 07/01/2021

Oggetto: RINVIO CAMPAGNA RINNOVO BOLLINI RESIDENTI DEL CENTRO ANNO
2021. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 18/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 1 del 07/01/2021

Oggetto: RINVIO CAMPAGNA RINNOVO BOLLINI RESIDENTI DEL CENTRO ANNO 2021. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 07/01/2021 al 22/01/2021
Savona, li, 25/01/2021

(BACCIU LUCIA)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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