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Oggetto: assegnazione parcheggio diversamente abili sig. Mangone paolo Sesto,

IL DIRIGENIE

- Vistr la richiesta Fodotta dal sig. Ma[gon€ Paolo Sesto acquisita al prot. D, 31979 in data
13.07.2015, r€lativa alla concessione di uno spazio riservato a pelsotre diversamente abili
nell'area antistante la gopda abitazione, sita in via Roma, IV traversa - frazioae Portosalvo,
ad utilizzo esclusivo in quanto disabile con capacità di deambulazione ridotta e munita di
auto Fopria (Cieco Civile Ventesimista);

- Considerìrto che il sig.ra Mangone Paolo è titolare di contrassegno invalidi n. 5712014
rilasaiato dagli Uffici di Polizia Muricipale in data 14.10.2014;

- Rilevato che la via Roma IV tlavelsa, nel tratto di ubicazione della rssidenza, è ad elevato
indic€ abitativo e che, di conseguenza, rimane pressoché irnpossibile trovare parcheggi liberi
tali da garantire gli spostam€nti agevolati del titolarc del contrassegno;

- Preso rtto che il dchiedente è in possesso dei requisiti previsti dalfart. 381 del regolamento
d'esecuzione del codice della shada;

- Ritenuto pqtanto di dover accoglieie fayorcyolmente La richiesta di cui sopra e quindi di
assegnare uno stallo di sosta per pesone diversatnente abili in prossimità della rcsidenu del
sig. Mangone Paolo a suo uso esclusivo;

- Visto l'articolo 7 del codice della strada;
- Vfuto l'ad. 381 comma 5 del D.P.R n. 495 del 16.12.19» (regolamento d'esecuzione del

codice della stradq
- Vistr la nota del Ministerc delle Infrastrutfure/Taasporti - Direzione Gelrerale per lÈ Sicw€zza

Stradale - pot. N. 16742 del25 feb&aio 2010!
- Vistr la DetErminazione Didgenziale n. 56 del 29.04.2014 con la quale allo scrivente

Furzionario è stata conferita la Posizione Orya!trzzativa p il servizio Amministrativo e
Commercio cui è attribuita la competeoa per I'istruziore del prEs€[te atto;

- vtuto il D.Lgs. 267 DM (TTJEELL)

ORDINA

Per i motivi su esposti, l'assegnazione di tmo stallo di sosta pel persone diversamente abili da
realizza$i in Portosalvo di Vibo Valentia via Roma [V travesa in prossimita della residenza del
sig. Mangone Paolo, per I'utilizzo esctusivo dello stesso, titolate del confa.ss€gno ìnvalidi n.
57 /2014.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando Polizia Municipale nelle dspettive competeozÉ, per la
gedisposiziorc di quanto necessario per l'attuazione del presente prowedimento.



AvvI§A

Chiunque oe òbia interesse che contro la prcsente ordinatrza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entro il tsrmirc di 60 (sessanla) giomi, o!.verc, ric.rso straordinario al Capo dello Stato ento il
termine di 120 (centovedi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della piena coloscenza.
Contro la colloc{ziotre della segnaletica è ammesso ricorco, entxo sessanta giomi, al Ministero delle
Iofiastrutture e dei Trasporti, ai seosi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da not'1fic&si
con aryiso di dcevime[to all'IspettoÉto Generale per la Circolazione e la Sicwezza Stradale via
Nomenran4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescdtto dall'art. 74 comma 1 del
regolamento d'Esecuzione ed Aftuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigetrte nomativa in materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D.P.R.
n. 6212013) nor esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delìe flùzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presenle atto o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto fi.mzioni
istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, trolché del sottosqitto Dfuigente rcsponsabile che
adotta l'atto finale-

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ufficio SIC del Settore I per La pubblicazione all'albo pretorio
e alla sazione Arnministrazione Tlasryet te/Diwsizioni Generali/Prowedirnerrti del Dirigente.

La prcseate ordinanza pederà la sua efficacia contestuaLaente alla cessazione delle condizioni
necessarie al mantenimento della aoncessione; rclla circostanza, il dchiedente, o peGona incaricata,
prorvederà alla rimozione del paoaello e a restituirlo al Comando Polizia Municipale. l,a mancata
osservanza di quest'ultimo punto comporterà, a carico del richiedente, l'applicazione delle salzioni
geviste per legge.

Procedimento
Rurso
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