COMUNE DI TRAPPETO
+

PROVINCIA DI PALERMO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZANR.

3i

Trappeto,

A1-o(.2cr-2

OGGETTO: Istituzione di spazio di sosta risen'ato a titolare di "contrassegno invalidi", via Vitt.
Emanuele 83

IL SINDACO
f§lg

la richiesta pervenuta in data 1510612022, protocollata al n. 7545 P.M., con Ia quale la Sig.ra Omissis

, titolare

di contrassegno invalidi nr. 242 valevole

sosta personalizzato nella via

!!q!q il

contrassegno

fno al0110312027

chiede l'istituzione di uno stallo di

Vitt. Emanuele 83 , in corrispondenza della propria abitazione

;

invalido nr. 242 adottato con prorvedimento prot. 606/P.M. in dala

1510612022

rilasciato dal Comando Polizia Municipale;

Ritenuto che, in base alla documentazione sanitaria agli atti, risultino sussistere le particolari condizioni di
invalidità:

Considerato che ncl caso di specie sussistono le condizioni previsti dall'art.38l comma del regolamento di
Esecuzione e

Ordinaua

di Attuazione del Codice della Strada; il quale sancisce che

assegn

re a titolo gatuito un adeguato spazio di

" il

Sindaco può con propria

sosta individuato da apposita segnaletica

indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruire

"

;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 188 del Codice della Strada

a mente del quale

gli enti proprietari della strada devono allestire e

mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria per consentire ed agevolare mobilità delle
persone invalide;

Visto il D.P.R. n. 503 del21.7.1996 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifi ci";

Visto il regolamento Comunale per Ia concessione del contrassegno di parcheggio e transito per disabili e per
I'istituzione dei parcheggi riservati;

Ritenuto di poter concedere al suddetto disabile uno spazio di sosta
di Via Vitt. Emanuele nei pressi del civico 83;

-

personalizzata nell'area di parcheggio

ORI)tNA
di istituire, ai sensi del 5" comma dell'art.381, D.P.R. n. 495/1992, apposito spazio di sosta riservato al
titolare del "contrassegno invalidi" n' 242, in Via Vitt. Emanuele nei pressi del civico 83 in corrispondema
della propria abitazione
L'assegnazione dello spazio è fatta a titolo gratuito e

scùe il0l/0312027.

La stessa può essere rinnovata a domanda in caso di persistenza delle condizioni che l'haruro originata.

La Polizia Municipale ,

i

Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati

dell'osservanza della presente Ordinanza;
La presente Ordinanza viene resa nota con apposita segnaletica,

La

presente Ordinanza viene trasmessa

al

Comando Polizia Municipale, alla Stazione dei

Carabinieri , pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale www.comume.trappeto.pa.it

L'Ufficio Tecnico

è incaricato di prowedere all'apposizione della prescritta segnaletica verticale ed

orizzontale.
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