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Città di Vibo Valentia
Polizia Municipale
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Ord. N. 2l del 01.07.2015

Oggetto: assegnazione parcheggio diversamente abili.

IL DIRIGENTE

Vista la dchiesta prodotta dalla sig.ra Ester Brunilde De Blasio acquisita al prot. n. 26791 in
dala 15.06.2015, rclativa alla concessione di uno spazio riseNato ai portatori di handicap
nell'area antistante la propria abitazione ad utilizzo esclusivo in quanto disabile con capacità
di deambulazione ridotta:
Considerato che Ia sig.ra Ester Bmnilde De Blasio è titolare di contrassegno invalidi n.
4512015 rilasciato dagli Ufftci di Polizia Municipale in data 27.05.2015 nonché di patcnte di
guida n- C25041887J, rilasciata dall'Ufficio MCTC di Catanzarc in data 30.05.1997 e
convalidata fino al 06.06.2017, e di aulovettwa propria tipo Fiat Panda targata DM705EH;
Rileyato che la via Manzoni, soprattutto nel tratto di ubicazione della residenza, è una
arteria ad elevato indice abitativo con anche numerose attività commerciali e che, di
conseguenza, rimane pressoché impossibile trovare parcheggi liberi tali da garantire gli
spostamenti agevolati del titolare deL$ contrassegno;
Preso atto che in conispondenza del civico 12 esiste un parcheggio riservato a pemote
diversamente abili assegnato ad un disabile oggi defunto che può essere fsferito alla
persone chiedente;
Preso atto altresì che la dchiedente è in possesso dei requisiti Eevisti dall'art. 381 del
regolamento d'esecuzione del codice della strada;
Ritenuto pertanto di dover accogliere favorcvolmente la richiesta di cui sopra e quindi di
assegnare lo stallo di sosta per portatori di handicap esistente in corispondenza del civico
1 4 ad uso esclusivo della sig.ra Ester Brunilde De Blasio;
Vislo I'arlicolo 7 del codice della srada;
Visto l'art. 381 comna 5 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (rcgolamento d'esecuzione del
codice della strada;

- Vista la nota deÌ Ministero delle Infrastruttue/Trasportì Direzione Generale per la Sicurezza
Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010

ORDINA

Per i molivi su esposti, l'assegnazione dello stallo di sosta per pelsofle diversamente abili esistente
in via Malzoni in corrispondenza del civico 12, per l'utilizzo esclusivo della sig.ra Ester Brunilde
De Blasio, titolare del contrassegno invalidi n. 4512015.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Municipale, per la predisposizione di
quanto necessado per l'athrazione del presente prowedimento-


