Gentile cittadino,
il 24 dicembre scorso è stato approvato il Decreto Legge n. 251 con cui è stata fissata al
31.3.2022 la data di cessazione dello stato di emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19.
In ragione di tale provvedimento e di quanto disposto dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 è
stata disposta la proroga della validità delle seguenti categorie di
permessi/autorizzazioni, con scadenza originaria fissata nel periodo 31.1.2020 31.3.2022, fino al 29.6.2022, ossia fino a 90 giorni successivi alla suddetta data di cessazione
dello stato di emergenza:
• permessi ZTL (temporanei, annuali e quinquennali)
• permessi per la sosta gratuita nelle aree tariffate
• permessi Bus Turistici a carnet
• abbonamenti Gran Turismo
• licenze Ncc Bus
• esoneri turno Taxi
• contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità
Tale provvedimento ha pertanto validità anche per i permessi e le autorizzazioni per cui era già
stata riconosciuta in precedenza la proroga della scadenza fino al 31.3.2022.
Si informa pertanto che la scrivente Agenzia, gestore per conto di Roma Capitale delle attività
di rilascio delle categorie di permessi/autorizzazioni sopra citate, sta provvedendo a registrare
la proroga d'Ufficio della validità di tutte tali tipologie di permessi/autorizzazioni, in scadenza
nel periodo 31.1.2020 - 31.3.2022, fino al 29.6.2022.
Potrà pertanto continuare ad esercitare i diritti derivanti dalla titolarità del Suo permesso e/o
della Sua autorizzazione continuando ad esporre quello in Suo possesso. Non sarà pertanto
aggiornato il contrassegno o l'atto autorizzatorio.
I nostri Uffici, infatti, hanno segnalato alla Polizia Locale e agli addetti al controllo della sosta
di considerare validi fino al 29.6.2022 i permessi e le autorizzazioni sopra citate.
Nel caso avesse già inviato la domanda di rinnovo del permesso o dell'autorizzazione prima
della presente comunicazione, La informiamo fin da subito che l'istanza NON sarà presa in
considerazione e sarà archiviata d'ufficio senza ulteriore comunicazione.
Naturalmente, se volesse comunque procedere a rinnovare nonostante la suddetta proroga, La
invitiamo a rivolgersi fin da subito ai nostri Uffici.
Differentemente, se volesse avvalersi della proroga sopra descritta, in prossimità del
29.6.2022, nel caso avesse necessità del relativo rinnovo, dovrà trasmettere una nuova
domanda.
Per qualunque ulteriore chiarimento è a disposizione il nostro Numero Unico 0657003, attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
Distinti saluti,
Luca Avarello

