COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 77
del 21/05/2013
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
-

-

Vista la richiesta, assunta al protocollo generale al n° 14135 del 27.05.2013, presentata dal
signor
OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS, qui residente in via OMISSIS, titolare
dell’autorizzazione al rilascio del contrassegno speciale n. 93/2011;
Vista la relazione redatta, a seguito di sopralluogo, da personale di questa Polizia Municipale;
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.D.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;
Vista l’ordinanza sindacale n. 33/2000;
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 Pietro Nenni di fronte civ., 46. 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 speciale n. 28/2008.
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.

Manda copia della presente a:
OMISSIS
Comando stazione Carabinieri
92020 Palma di Montechiaro
Commissariato di P.S.
92020 Palma di Montechiaro
U.T.C. per la posa in opera della relativa segnaletica. SEDE
Ai Messi - SEDE
Alla Segreteria per la pubblicazione sul sito web istituzionale
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.
Il Responsabile del procedimento
Isp. Capo Vitello Pasqualina

Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti
ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.
Si rilascia per uso pubblicazioni on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
L’ispettore della P.M.
Zarbo Carmela

