ORDINANZA N° 03/2014
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Vista la domanda pervenuta il giorno 08.01.2014 Prot. Gen. n°259/51/P.L. presentata dal Sig. ASCIOTI COSIMO, qui residente in Piazza Oriani
n°10, tendente ad ottenere l’istruttoria di uno stallo di sosta riservato ad un veicolo avente esposto l’apposito contrassegno per persone diversamente
abili;
Considerato che il richiedente dello stallo di sosta riservato, risulta essere titolare di contrassegno per persone diversamente abili n°01/2014 di cui
alla figura V.4 art. 381 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Corpo di Polizia Locale in data 07.01.2014;
Considerato che il richiedente è affetto da patologia che determina capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, la quale comporta l’assegnazione
dello stallo di sosta riservato, come da certificazione rilasciata dall’organo competente;
Accertato che il richiedente non ha la disponibilità, nei pressi della propria abitazione, di uno spazio di sosta per autoveicolo su area privata;
Ritenuto necessario dover accogliere la domanda pervenuta istruendo uno stallo di sosta riservato a veicolo avente esposto il contrassegno per
persone diversamente abili intestato al richiedente la presente Ordinanza;
Preso atto che lo stallo di sosta riservato sarà individuato mediante apposita cartellazione stradale, conforme a quanto indicato dal titolo II° del D.P.R.
16.12.1992, n°495;
Visti gli articoli 5, 3° comma e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285, concernente la disciplina della circolazione stradale;
Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n°267;
ORDINA
che per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e stanziale del presente atto, con decorrenza dal giorno di pubblicazione della
presente Ordinanza e sino al 07.01.2019, venga istituito sulla Piazza Oriani n°10, nelle vicinanze dell’abitazione del richiedente in premessa
generalizzato, N° 1 (uno) spazio di sosta riservato a veicolo avente esposto sulla parte anteriore il contrassegno speciale per persone diversamente
abili, di cui alla figura V.4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., contraddistinto dal n°01/2014 rilasciato in data 07.01.2014;
DISPONE
1.

Di informare della presente Ordinanza la Cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Città e l’apposizione della
prescritta segnaletica stradale;

2.

Di trasmettere copia della presente Ordinanza: al Sig. Sindaco, al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo per l’installazione della
segnaletica orizzontale e verticale prevista dal C.d.S., alla Compagnia Carabinieri di Locri, alla Stazione Carabinieri di Locri, alla
Compagnia Guardia di Finanza di Locri, al Commissariato di P.S. di Siderno e all’Ufficio Messi, e p.c. al Sig. Ascioti Cosimo abitante in
Locri in piazza Oriani n°10;

3.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e far osservare il presente provvedimento.

4.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni, con le formalità
stabilite nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, lì 16.01.2014

Il V. Comandante
Cap. Giuseppe Larosa

