
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
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OGGETTO : ORDINANZA PER LA. CREAZIONE DI IIN'AREA DI SOSTA RISf,RVI(TA

"AD PERSONAM' PER PERSONA DTVf,RSAMENTf, ABILE IN PIAZZA A. DIAZ'
TITOLARE DEL CONTRASSEGNO NO 12 DEL O9IO7/20I5'

IL SINDAC O

considerato che in data 14 Giugno 2017 conprotocollo n.' 4701P.M. è pervenuta

presso questo uffrcio 1a richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta personalizzato aI

servizio delle persone disabili, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 ed 31t.

381 D.P.R. 16 dicembre 7992 n.o 495, 'n Piazza A. Diaz retro propria abitazione,

antistante I'ingresso in Via San Francesco n' 94 p.08;

Ritenuto che sussistono i presupposti, sulla base della documentazione prodotta, per

l'istituzione dello spazio di sosta person alizzato per disabili;

Preso atto che la richiedente è titolare del contrassegno n.l2l20l5 (attorizzazione
n. 12 del 09 luglio 2015); '

Yisti gli artt.5,6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 "Nuovo Codice della

Strada" e successive modificazioni;

Viste le norme del regolamento di esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada,

D.P.R. 1 6. I 2. I 9 92 n. 49 5 e successive modifiche;

Vista la richiesta presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili

n. 1212015, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" in Piazza A. Diaz retro

propria abitazione in Via San Francesco N"94 p. 08:

ORDINA

1.L'istituzione della sosta riservata al titolare del contrassegno di circolazione per disabili n.

12 I 20 | 5 in P iazza A. Diaz .

2.La pubblicità del presente prowedimento, mediante la 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).

3.Il veicolo avente diritto, per sostare nello spazio riservato di cui sopra, delimitato con

striscie di colore giallo e con la riproduzione dell'apposito simbolo, dovrà avere esposto, ben
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visibile all'intem o del parabrezza, il contrassegno stabilito dall,art. 6del D.M. 0g.06. 1979:

AVVI SA

'che nei confronti di eventuali trasgressorì si procederà a termini de e vigenti norme in
Tjrj:ll-" :T.tertanto ra sosta nera zona inaicria ài *i.àri r"r-"ràrì-uti"l'o.po.t".a runmozlone coatta degli stessi;

;[:,li::aiì:x 
adinanza entrerà in vigore dalle 48 ore successive ultimata ra posa derra

'che la presente ordinanza 
- 
verrà esposta all'Albo pretorio del comune di santaMargherita di Belice per giomi 15;

sono incaricati de,' esecuzione e del, esatta osservan za derapresente ordinanza, iFunzionari e gri Agenri di cui all'art. rz J.io...#i-egisratvo 30.4.1992 n.2g5;

INFORMA

.Che contro il presente prowedimento è amr
secondo i seguenti ,"Àjri, nesso ncorso nelle seguenti forme e

'ricorso al Ministero delre Infrastrutture e Trasporti ai sensi detl, art. 37. 3o comma delD'Lgs' n' 285 der 30.04.1992 - r.luo"o ò"d#;ìi" strada - e s.m.i., con le fbrmalitàstabirite da,'art. 74 del Regolamento ai 
"r""rriore de attuazione approvato con D.p.R.16.12.1992 n.495 e s.m.i.;

'ricorso al rribunale Amministrativo Regionale di Sicilia entro il termine di sessanta giomio, in via arternativa, al presidente a.ilu fl.pJiri.aitro tzO giomi dala data di affissioneall'albo pretorio --r -vu'rvs lrr

DISPONE

Che l'adozione der nresente prowedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediantepubblicazione all,albo pretàrio o sul sito istituzionale del Comune.
Che copia del presente prowedimento ,iu liuiuìà,. Al titolare del contrassegno di circolazione per aisabili;. all'Ufficio Tecnico Comunale _ Sede _.

Dalla residenza Municipale lì = g 
"ltOlJ, 
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IL SINDACO
Dr.Francesco Valenti )


