COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina
Gemellatò con Octeville sur Mer(Francia)
J® SETTORE DJ VIGILANZA

11° SERVIZIO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

E-mail.poIiziamunicipale@comune.furcisiculo.me.it

Del

ORDINANZA n.

OGGETTO: Provvedimento di viabilità e modifica spazio sosta in via***

******* in prossimità del numero civico ****. Istituzione di
uno stallo per la sosta personalizzato (ex stallo generico
esistente) riservato al Signor ***********,
IL SINDACO

VISTA l'istanza, acquisita al prot. P.M n. 901 del 05/10/2018, del Signor
q

Putci SìcuIo ed ivi residente in Via

********, titolare del contrassegno invalidi n, **** rilasciato da questo
Comune, sottoscritta e trasmessa, nella qualità di Amministratore di sostegno,
dal fratello convivente Sig,
quale chiede, l'istituzione di uno
stallo "ad personam" nei pressi della propria abitazióne;

Vista la Relazione di Servizio dei Vigili Urbani n. 87 del 16/10/2018
Vista la certificazione medica, agli atti d'ufficio, dalla quale si evince la grave
disabilità del Signor **********.

Atteso che nella Via
prossimità dell'abitazione del sopracitato
titolare del contrassegno invalidi, è già esistente uno stallo di sosta "generico"
che risulta essere più idoneo e più funzionale alle esigenze del richiedente;
Visti:

- Il Decreto legislativo 30.04. 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 N. 495 e
ss.mm.ii;

- 11 D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151 "Regolamento recante modifiche al Decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", concernete il

regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in materia di

strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare là mobilità delle persone
disabili;

Considerato che Vait. 381 del sopracitàto D.P.R. 16,12.1992 N. 495, cosi
come modificato dal D.P.R. n. 151, consente al Comune di assegnare, a titolo
gratuito, uno spazio di sosta per i veicoli di proprietà delle persone disabili con
impedita o sensibile difficoltà di deambulazione, individuato da apposita
segnaletica e personalizzato con l'indicazione del numero del contrassegno per
parcheggio disabili;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'assegnazione di un parcheggio, a
titolo gratuito, riservato alla sosta personalizzata del richiedente, nello stallo
"generico" già esistente;
Visti:

• l'art. 7, comma 1, lett.a ), l'art. 188, del D.Lvo n. 285/92(Codice della
Strada);
• L'art. 381, comma 5 del D.P.R. n. 495/92(Regolamento di esecuzione e
attuazione C.d.S.);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia;
ORDINA

L'istituzione, nei pressi dell'abitazione del Sig. ********************
residente in Via ************^ di uno stallo di sosta personalizzato, nello
stallo "generico" già esistente, individuato con apposite strisce e con la
relativa segnaletica, riservato al veicolo a disposizione dello stesso.
AVVERTE

CHE chiunque usufhiisca delle strutture e degli spazi di cui sopra, senza aver
l'autorizzazione del Sindaco o ne faccia un uso improprio, contravvenendo alle
disposizione di cui al nuovo Codice della Strada approvato con il D.Lgs
285/92 e ss. mm. ii. è soggetto alle sanzioni previste dal richiamato C.d.S.
CHE in caso di mancata osservazione delle prescrizione contenute nella
presente Ordinanza i trasgressori saranno perseguiti a norma di Legge e
saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con
D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii.

DISPONE

CHE la Polizia Municipale nonché gli Agenti della Forza Pubblica, siano
incaricati della esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.
CHE l'Ufficio Tecnico con personale dell'Ente provveda alla collocazione
della relativa segnaletica indicante gli estremi dell'autorizzazione di cui agli
artt. 120, comma 2 e 381 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992 e
ss.mm.ii.

La trasmissione della presente Ordinanza:
• Al Signor ********* titolare del contrassegno invalidi n. \ .
• Alla Polizia Municipale del Comune di Furci Siculo;
• All'ufficio Segreteria per la registrazióne.
• All'Ufficio Pubblicazione Albo -Pretorio on line del Comune di Furci

Siculo;

Avverso la presenza Ordinanza è ammesso ricorso nei modi e nei termini di
Legge.
Dalla Residenza Municipale,li' 13/12/2018

sindaco

COMUNE DIFURCISICULO
Città Metropolitana di Messina
Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ordinanza Sindacale n.

dei

Ai sensi deirart. 8, comma 1, del Regoiamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica
che la presente ordinanza sindacale:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno
annotata al n.

ed

dei Reg. di repertorio

- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on -line di questo Comune per giorni 15 consecutivi
dai

al

Il Responsabile del procedimento
Lì,

11 Responsabile sito istituzionale
Lì,

Il Segretario Comunale
Lì,

