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IL DIRIGENTE

Vista la dchiesta godotta dalla sig.ra De Guzzis Teresa acquisita al prot. n. 10205 in data
03.03.2014, relativa alla concessione di urro sp^zio dservato ai portatoti di handicap
nell'area antistante la propria abitaziooe ad utilizzo esclusivo in quanto disabile al 90% con
capacita di deambulazione ridotta;
Considerato che la sig.m De Gu.zis è titolaxe di contassegno invalidi n. 127996R a

calatterc continuativo e senza scadelza dlasciato dal Comune di Roma in data 01.10.2007;
Rilevato che la via Milite lgDoto, soprattutto nel tatto di ubicazione della residenza, è una
arteria ad elevato indice abitativo con anche numerose attività commerciali e che, di
corseguerE4 rimarc pressoché impossibile txovaxe parcheggi liberi tali da gaBntirc gli
spostamenti agevolati del titolale della contxassegno;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla realizzazione di uno stallo di sosta per portatoii di
handicap da riservare ad uso esclusivo della sig.ra De Guzzis Teresa, nello spazio antistante
la propria abitazione sita in via Milite Ignoto n. 40 di questo comune;
Visto l'articolo 7 del codice della strada;

ORDINA

Per i motivi su esposti, ai seÌìsi dell'atl'art. 381 c. 5 del D.P.R. n. 495 del 16-12.1992,1'istituzione
di wro stallo di sosta per portatori di handicap in via Milite lgDoto di questo Comune nello spazio

antistante il n. 40 da dservaxe alla sig.ra De Guzzis Teresa titolare di contrassegno n. 127996R del
01.10.2007.

Lo stallo, realizzato con vemice giall4 dovrà avere dimensioni tali rla garantire la sosta di una

autovettura in condizioni di sicurezza. Dovrà altresì essere apposto, a cura de1la Polizia Municipale,
it cartello fig. II 79la art. 120 c.d.s. recante la scitta 'tiservato contrassegno 65/2011".

La presente ordinanza perderà la sua efficacia contestùalmente alla cessazione delle condizioni
necessmie al maotedmento della concessione; nella circostaoza, il richiedente prowedera alla
eliminazione delle strisce e alla rimozione del paonello e a lestituirlo al Comando Polizia
Municipale. La mancata osservaùza di quest'ultimo pu[to compo ,erà, a carico del dchiedente,

l'applicazione delle sarzioni previste per legge.
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