CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

XII DIREZIONE ORGANIZZATIVA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

******
Ordinanza n° 85 del 17/06/2019
OGGETTO: Stallo personalizzato per portatore di Handicap.

IL COMANDANTE
VISTA l’istanza prot. Sett. P.M. n.7093 del 16.10.2018, presentata dal sig. OMISSIS….,
nato a OMISSIS….. il 11/11/1965, portatore di handicap, con la quale chiede l’istituzione di uno
stallo personalizzato per portatori di handicap, in corrispondenza della propria abitazione, ubicata
nella via V. Brancati n 15.
VISTO il contrassegno invalidi n. OMISSIS…., con scadenza il 01/02/2021 rilasciato al sig.
OMISSIS…., dal Comune di Castelvetrano.
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 da personale appartenente al Comando P.M.;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L; ;
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;

ORDINA
ISTITUIRE uno stallo di sosta personalizzato per portatori di handicap nella via
V. Brancati, in corrispondenza del numero civico 15, riservato al titolare del
contrassegno invalidi n. OMISSIS….. con scadenza 01/02/2021.
AVVERTENZE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla
pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del
D.Lgs. n. 285/92 con la procedura dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/92, decorrenti dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione della presente Ordinanza.
Si dispone che la Presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line;
Dal Comando di P.M.,lì 17/06/2019

Commissario di P.M.
f.to ( G. Billeri)

IL COMANDANTE della P.M.
f.to (dott. V.zo Bucca)

