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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

del lì B LUù. ?!1$

IL SINDACO

considerato che in data 22 Marzo 2019 con prot. Gen. n." 5457 è pervenuta pressoquesto ufficio di P.M. la richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta personali zzato alservizio dellepersone disabili, ai sensi deil,art. 18g del D.Lgs 30 aprile tisi-;.zss raurt.
3 8 1 D.P.R. 1 6 dicembre 1992 n' 495, in via E. Fermi di froite tu paturrirudi abitazione.

Ritenuto che sussistono i presupposti, sulla base dera documentazione prodotta, perI'istituzione dello spazio di sosta personal izzato per disabili;

Preso atto che la richiedente è titolare del contrassegno no 15/2016 (autorizzazione
n. 15 del 24 giugno 2016);

visti gli artt- 5,6 e 7 del Decreto Legisrativo 30.4.rg92n.2g5 ,Nuovo codice dellaStrada" e successive modifi cazioni;

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

. - .^Yttu la richiesta presentata dalla titolare del contrassegno di circolazione per disabilin. 15/2016, volta ad ottenere un parcheggio riservato ,.ad personam,,.in Ma E. Fermi n.14 difronte la palazzina di abitazione:

O RD INA
1'L'istituzione della sosta riservata alla titolare del contrassegno di circolazione per disabilin. 1512016 in Via E. Fermi.
2.La pubblicità del presente pror.vedimento, mediante ra prescritta segnaretica stradarevefticale ed orizzontare, c^o1i come 

.previsto dagli artt. r20 e 149 deiRegolamento diEsecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495j.
3.Il veicolo avente diritto, per sostare nelo spazio riservato di cui sopra, delimitato constriscie di colore gialro e con la rip.roduzione deìl'apposito simbolo, d";r-i;;;;;;osto, benvisibile all'intemo der parabrezza, il contrassegno ,tàuitito dail,art. 6 aer o.rra.ìs.ò'6. rszq;

ORDINANZAN'70

OGGETTO : ORDINANZA PER LA CREAZIONE DI UN'AREA DI S0STA RISER,ATA
;fÌ^IT*:T:1y^:**^::It?x.DJy_E1srypryrE ABrLE rN vra r. rnruur N"r+,TITOLARE DEL CONTR,{SSEGNO N' 15 DEL 24/06/2076.



AVVI SA

.che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in

materia e che pertanto [a sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la

rimozione coatta degli stessi;
.che la presente ordinanza entrerà in vigore datle 48 ore successive ultimata la posa della

relativa segnaletica;
.che la presento Ordinanza verrà

Margherita di Belice Per giorni 15;

esposta att'Albo Pretorio del Comune di Santa

Sono incaricati dell' esecuzione

Funzionari e gli Agenti di cui all'an. 12

e dell' esatta osservanza della presente Ordinanza, i

del Decreto Legislatvo 30.4.1992 n.285:.

INFORMA

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. 37.3o comma del

D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - NuovQ 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.

16.12j992 n.495 e s.m.i.;
.ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Sicilia entro il termine di sessanta giorni

in via alternativa, al Presidente della Repubbtica entro 120 giorni dal1a data di affissione

all'albo pretorio.

DISPONE

Che I'adozione del presente prowedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante

pubblicazione a1l'albo pretorio o sul sito istituzionale del Comune.

Che copia del presente prolwedimento sia inviato:
. Al titolare del contrassegno di circolazione per disabili;
. all'Ijfficio Tecnico Comunale - Sede -.

IL SINDACO
esco Valenti )


