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

ORDINANZA N.83/2019
RISERVA STALLO DI SOSTA PER VEICOLO IN USO A PERSONA IN POSSESSO DI
CONTRASSEGNO INVALIDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza presentata dalla Sig.ra RUGGIRELLO Anna Maria, nata a San Vito Lo Capo il
27/05/1955, in nome e per conto del padre RUGGIRELLO Giovanni, nato a San Vito Lo Capo il
03/05/1925 ed ivi residente nella Via Duca degli Abruzzi 67, titolare del contrassegno H per le
persone invalide n.358, rinnovato da questo comune in data 11/07/2019, acclarata al protocollo al
n.1081/pm del 19/07/2019, tendente ad ottenere la riserva di uno stallo di sosta, evidenziato con la
dovuta segnaletica, di fronte la propria abitazione;
VISTO l’art. 6 del D.P.R. 384 del Regolamento di attuazione della legge 30.03.1971, n.118 per
l’abbattimento delle barriere architettoniche;
VISTO l’art. 188 del C.d.S. e l’art. 381 del Regolamento di esecuzione, relativo all’approvazione
del “Contrassegno” come da fig.V 4, da rilasciare agli aventi diritto da parte dei Comuni;
AVUTE presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade;
VISTO l’art. 7 del decreto leg.vo 30.04.1992, n.285 ed il relativo Regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495;
VISTO l’art. 217 del D.P.R. 16.09.1996, n.610, recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16.12.1992, n.495 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
C.d.S.;
OR D I N A
1)- di riservare uno stallo per la sosta del veicolo in uso al Sig. RUGGIRELLO Giovanni, sopra
generalizzato, evidenziato con striscia gialla, all’altezza del civico 67 della Via Duca degli Abruzzi,
dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con rimozione dei veicoli non in uso al Sig. RUGGIRELLO
Giovanni medesimo che dovessero sostare in detto stallo.
AVVERTE
1 – che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ed avrà effetto
dalla data di pubblicazione ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra
disposto;
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 23.7.2019
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE LA P.M
Dott. Giuseppe D’ALESSANDRO

