COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
REGIONE SICILIA
------oooOooo------

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.62/2019
RISERVA STALLI DI SOSTA PER DISABILI FREQUENTANTI LA
SPIAGGIA “ZERO BARRIERE”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che il Comune di San Vito Lo Capo ha dato in concessione il servizio di gestione di un tratto
di arenile dedicato alle persone disabili per la stagione estiva 2019;
VISTO che alcuni disabili che frequentano l’area attrezzata hanno la necessità di avere il veicolo
parcheggiato nelle vicinanze della “Spiaggia Zero Barriere”;
RITENUTO opportuno individuare come area da destinare a parcheggio per i disabili che
frequentano la “Spiaggia Zero Barriere”, una porzione del piazzale attiguo allo stabilimento balneare;
VISTO l’art.158 del C.d.S., approvato con Decreto legislativo n.285 del 30.04.1992;
VISTO il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n.495, modificato con D.P.R. 16.09.1996, n.610;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 10 dell’1.6.2019 di nomina del Comandante la P.M. e
contestuale attribuzione della Posizione Organizzativa del Servizio di Polizia Municipale;
CONSIDERATO di dover agire con la necessaria urgenza stante la particolare tutela che la categoria
di utenti, in favore dei quali è rivolto il presente provvedimento, merita

ORDINA
1) di riservare alla sosta dei veicoli in uso ai disabili in possesso di contrassegno in corso di validità,
che espongono il pass rilasciato dai Responsabili della “Spiaggia Zero Barriere” di concerto con
il Comando Polizia Municipale, n.16 stalli evidenziati con apposita segnaletica ubicati nel lato
Ovest del piazzale Sabbione.

AVVERTE
1) che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi;
2) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, secondo le
disposizioni di legge, al competente Organo Amministrativo, entro gg. 60;
3) è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto
all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia
tenuto ad osservarla e farla osservare.
4) A norma dell’art. 8 della L. n.241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il
Comandante la Polizia Municipale.
San Vito Lo Capo, lì 28.6.2019
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P. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Vice Segretario Comunale
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