
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

del1510312019

IL SINDACO

Considerato che in data 5 Ottobre 2018 con protocollo n." 21834 e pervenuta
presso questo ufficio la richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta al servizio delle
persone disabili, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 ed art. 381 D.P.R. 16
dicembre 1992 n." 495, residenti presso comunità alloggio per anziani "Residence Ragona"
sito nella Via Umberto Io n. 33;

Ritenuto che sussistono i presupposti, sulla base della documentazione prodotta, per
I'istituzione dello spazio di sosta personalizzato per disabili;

Visti gli artI. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 "Nuovo Codice della
Strada" e successive modifi cazioni;

Viste le norme del regolamento di esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada,
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche;

Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Ferraro Giuseppina, nata a Sciacca il
ll/0111982, e residente in Santa Margherita di Belice nella Via Gorizia n. 13, nella qualità
di titolare della struttura recettiva adibita a comunità alloggio per anziani "Residence
Ragona", volta ad ottenere un'area di sosta riservata a detta struttura:

ORDINA

. L'istituzione di un'area di sosta riservata specificatamente alle autovetture targate :

CS 32828 - DM442DR al servizio di persone disabili con difficoltà deambulatorie in
possesso di contrassegno invalidi.
. La pubblicazione del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica
stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del Regolamento di
Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
o I veicoli aventi diritto, per sostare nello spazio riservato di cui sopra, delimitato con
strisce di colore giallo e con la riproduzione dell'apposito sirnbolo.

ORDINANZA N' 2-L

OGGETTO : ORDINANZA PER LA CREAZIONE DI UN'AREA
VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE DISABILI CHE RISIEDONO
AI-LOGGIO: " RESIDENCE RAGONA" vIA UMBERTO I' N.33 .

DI SOSTA RISERVATA A
PRESSO LA COMUNITA'



AVVI SA

' che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme
in materia e che perlanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la
rirnozione coa tta degli stessit

' che la presente ordinanza entrerà in vigore dalle 48 ore successive ultimata la posa
della relativa segnaletica;

' che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Santa
Margherita di Belice per giomi 15;

Sono incaricati dell' esecuzione e del1' esatta osservanza della presente Ordinanza, i
Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285

I Ntr'O RMA

che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso nelle seguenti forme e
secondo i seguenti termini:

' ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell' art. 37. 3" comma del
D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada - e s.m.i., con le formalità
stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione de attuazione approvato con D.p.R.
16.12.1992 n.495 e s.m.i.;

' ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Sicilia entro il termine di sessanta
giomi o, in via altemativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla data di
affissione all'albo pretorio.

DISPONE

Che I'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante
pubblicazione all'albo pretorio o sul sito istituzionale del Comune.

Che copia del presente provvedimento sia inviato:

' Al titolare della struttura recettiva adibita a comunità alloggio per anziani "Residence
Ragona" Signora Ferraro Giuseppina - Città -

. all'Ufficio Tecnico Comunale - Sede -

. Al Comando di polizia Municipale Sede -

. Al Comando Stazione Carabinieri - Città -

Dalla residenza Municipale 1ì 15.03.2019

SINDACOIL
esco Valenti )


