COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Polizia Municipale
P.zza Vitt. Emanuele 2 – 91010 San Vito Lo Capo (TP)
Tel. 0923/ 621 211

ORDINANZA N.63/2019
CONCESSIONE PASSO CARRAIO N. 368
E APPOSIZIONE APPOSITO SEGNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta avanzata dal Sig. Campo Leonardo, nato a Wyandotte (Michigan) Stati
Uniti D’America il 28/101949, e residente in San Vito Lo Capo via La Piana n. 44, acclarata
al n. 11421 del protocollo generale del Comune, tendente ad ottenere l’autorizzazione
all’installazione di un cartello – passo carraio, in quanto proprietario dell’immobile di via
Mulino n. 18
VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP approvato con
delibera consiliare n56 del 18/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni e l’art.44 del
dlgs 507/93;
RICHAMATI gli art. 22 e 27 del nuovo codice della strada e l’art. 46 del regolamento di
attuazione approvato con DPR del 16/12/1992 n. 495.
VISTA la determinazione sindacale n.15 del 01/06/19 di nomina del Comandante la P:M. e
contestuale attribuzione della posizione organizzativa del servizio di Polizia Municipale

ORDINA
che in corrispondenza del numero civico 18 di via Mulino, venga installato il cartello

368

segnaletico di (PASSO CARRABILE) contrassegnato con il n.
, e che lo stesso venga
evidenziato con segnaletica orizzontale gialla a cura e spese del titolare della presente
concessione;

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato al titolare della concessione,

AVVERTE
1. Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg.
consecutivi ed avrà effetto dalla data di pubblicazione ed acquista efficacia
mediante la collocazione dei segnali come sopra disposto;
2. Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà
ricorrere, secondo le disposizioni ed i termini di Legge, al competente
Organo Amministrativo;
3. E’ 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. 241/90 si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il Sig. SPITALERI Carmelo.

San Vito Lo Capo, lì 02.07.2019

Il Comandante la Polizia Municipale

Dott. Giuseppe D’Alessandro

PER RICEVUTA

Copia del presente atto è stato ritirato dall’interessato.

In Fede

San Vito Lo Capo, lì ______________

FIRMA DEL RICEVENTE
_____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ag. Carmelo Spitaleri

