COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

5
25/01/2022

ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER PERSONA INVALIDA
AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

Il Capo Area 5 – Servizi Legali e Polizia Municipale
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 7 D.P.R. n. 62/2013
e dell’art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione
di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in
capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
Vista la richiesta, assunta al protocollo generale al n° 1665 del 19/01/2022, presentata dalla
Signora Burgio Maria, titolare della autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli
a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e del
contrassegno speciale n. 478/2021;
Vista la documentazione prodotta dalla richiedente;
Visto l'art.7, comma 4, secondo periodo, del nuovo Codice della Strada;
Visto l'art.188 del Codice della strada;
Visto l'art.381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.S.;
Vista la Legge 102/94;
Visto l'art. 10 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Visto l'art. 51 l. 142/90 come modificato dalla legge 127/97 e recepito con l. r. n° 23/98;
Visto l’art. 4 D. Lgs 165/01;
Viste le risultanze esitate favorevolmente dai responsabili del procedimento;
ORDINA
1)

di riservare N° 1 stallo di sosta al veicolo adibito al servizio di persona invalida di cui
all’art. 188 del C.d.S., in Via Mercadante di fronte al civico 124. Lo stallo di sosta sarà
delimitato da strisce gialle (dimensioni cm 200X500 - fig. II 445/c art. 149) e sarà
contraddistinto dal segnale stradale fig. II 79/a art. 120 che riporterà la seguente dicitura:
Riservato al titolare del contrassegno di parcheggio per invalidi n. 478/2021.

2)

E’ fatto obbligo di esporre all’interno dell’abitacolo dei veicoli di cui all’art. 188 C.d.S. il
contrassegno speciale prescritto dalla norma infra citata.

INCARICA

l’.U.T.C. di disporre preventivamente, ai sensi del Vigente Codice della Strada, idonea segnaletica.

DISPONE
l’inosservanza delle prescrizioni previste dall’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 188 del D. L.gs. n.
285 del 30 aprile 1992;
DEMANDA
Ai soggetti indicati nel vigente art. 12 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l’osservanza della
presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVERTE
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si
precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre
avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana,
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione.

Manda copia della presente, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:



Comando stazione Carabinieri

Città

 Commissariato di P.S.

Città

 U.T.C. per la posa in opera della relativa segnaletica

Sede

Il Responsabile del Procedimento: Pasqualina Vitello
Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

