Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Dirigenziale n.10 del 29 gennaio 2019
Oggetto: istituzione stallo di sosta “personalizzato” per invalidi
Via Caracci civici 50-52.

IL COMANDANTE
VISTA
la richiesta assunta al protocollo del Settore di Polizia
Municipale al n.4769 del 30 giugno 2018 con la quale la
Sig.ra
Omissis, nella qualità di figlia di Omissis titolare del
contrassegno invalidi n. 94/2018 chiede l’istituzione di uno
stallo di sosta personalizzato nella via Caracci n.59, in
corrispondenza della propria abitazione;
VISTO il contrassegno invalidi 94/2018 rilasciato alla Sig.ra
omissis,dal Comune di Castelvetrano con provvedimento dirigenziale
n.441 del 25 giugno 2018;
CONSIDERATO che nel caso di specie sussistono le condizioni
previste dall’art. 381 comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Codice della Strada il quale sancisce che “il
Sindaco può con propria Ordinanza assegnare a titolo gratuito un
adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica
indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto
autorizzato ad usufruire”;
VISTO
l’accertamento
favorevole
effettuato
dal
personale
appartenente al Comando di P.M., ma sul lato opposto tra i numeri
civici
50 e 52, in quanto in corrispondenza della propria
abitazione insiste il divieto di fermata;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento Comunale per la concessione del contrassegno
di parcheggio e transito per disabili e per l’istituzione dei
parcheggi riservati;
RITENUTO di accogliere favorevolmente la predetta richiesta;

O R D I N A
1) ISTITUIRE uno stallo di sosta personalizzato per portatore di
handicap a Castelvetrano nella Via Caracci , in corrispondenza
dei numeri civici 50 e 52 riservato al titolare del
contrassegno invalidi n.94/2018

La presente ordinanza sarà resa operativa con l’apposizione di
idonea segnaletica, atta a rendere nota la predetta prescrizione
agli utenti della strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo
del personale assegnato a detto servizio.
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Palazzo Comunale.
Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art.
Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture
con le modalità indicate nell’art. 74 del
esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della

37 comma III del
60 giorni dalla
e dei Trasporti
Regolamento di
Strada.

Le forze di Polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada
sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.
Castelvetrano, 29 GENNAIO 2019

Il Comandante
f.to Vincenzo Bucca

