
t
E Città di Vibo Valentla

Pollzia Uualcil»ale

ord.N. lk der 2€ {rq àtA

Oggetto: assegtrazioDe parcheggio diversamenl,e abili sig.ra Genco Liliana.

IL DIRIGENTE

- Vist! la richiesta prodotta dalla sig.ra Genco Liliana acquisita al Fot. n. 47007 in data
19.10.2015, ielativa alla concessione di uno spazio dservato a persone divemamente abili
rell'area aDtistmte la gopria abitazione, sita in via Verga n. I di questa Citt4 at ùilizza
esclusivo in quanto disabile con capacità di deambulazione ridotta e munita di auto propria;

- CoNiderrto che la sig.ra Gerco Liliaùa è titolarc di contassegno invalidi n. 85/2015
rilasciato dagli Uffci di PolDia Municipale n dat^ 22.05.2013;'

- Rilevato che la via Verga è un'arteria ad elevalo indice abitativo e che, di conseguerua,
rimane pressoché impossibile trovarc paicheggi liberi tali da garantire gli spostamenti
agevdlati della titolare della contrassegno;

- Preso atto che la dchiedente è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 381 det
regolamento d'esecuzione del codice della slradal

- Ritenuto pe anto di dover accogliere favolevolmente la richiesta di cui sopra e quindi di
assegnare uno stallo di sosta pei pemone divemamente atriti in prossimità del civico 1 di via
Verga ad uso esclusivo detla sig.ra Genco Litiana;

- Visto l'articolo 7 del codice della strada;
- Visto l'art.381 collma 5 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 (regolamento d'esecùzione del

codice della shada) §ome modiicato dal D.P.R. n.151 del 30.07.20'12;
- Vbta la nota del Ministero detle IDfrastruttur€/T.asporti - Direzione Generale per la Sicureza

Stradale po1. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n- 56 del 29.04.2014 con la quale allo soivente

Funzionado è stata coofelita la Posizione ùgaaizzoliva per il servizio Arnministativo e

Commercio cui è attribuita la competenza pet I'ishuzione del presente atto;
- Visto il D.Lgs.26712000 (TUEELL)

ORDINA

Pel i motivi su esposti, I'assegrazione di uno stallo di sosta pel persorc diversamente abili da
realizzarsi in via Verga di questa Citta ill Fossimita del civico l, ad utilizzo esclusivo della sig.ra
Genco Liliarq titolarc del contmssegno invalidi n. 85/2015.

INCARICA

L'Uficio Tecnico Comunale e il Cornando Polizia Mùnicipale nelle rispettive competenze, per la
prsdisposizione di quanto necessario per I'attuazione del presente prcwedimedo.



AvvISA

Chiunque ne abbia interesse che contlo la pres€nte ordimrEa è ammesso ricorso al TAR Calabria
entlo il termine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso straodinario al Capo dello Stato entro il
temine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comrmque
della piena conoscenza-
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessa a giomi, al Ministerc delle
lnfrastrutture e dei Trasporti, ai setrsi dell'art. 37 del D- Lg.vo n. 285 del 30,04.1992, da notitrc86i
con awiso di ricevimedo all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via
Nomentana 2, 00161 Roma e al Comrme di Vibo Valentia come prescrino dall'aft. 74 comma I del
regolamento d'Esecuzione ed Attuaziotre nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con rifedmento alla vigente oormativa ir mateda di anticoruzione (t egge 190/2012 e D.P.R.
rt 62/2013) non esistono situaziooi di conflitto di interesse, limitative o F€clusive delle flrnzioni
gestiooali inerenti al Focedimento oggetto del prcserte atto o che potebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle fimzioni del responsabile del procedimento che ha syolto frùzioni
istuttorie e Esposto I'adozioDe del Fesente atto, nonché del sottoscritto Dirigente r€sponsabile che
adotta l'atto finale.

DI§PONE

La tasmissione del pres€ste atto all'UrIicio SIC del Settore I per la pubblicazione all'albo pretorio
e alle se?iote Amministtozione Ttosparenle/Disposizioni Generqli/Prowedirnenli del Dirtgente.

La presente ordinanza perderà la sua efficacia contestualmeate alla cessazione delle condizioni
necessade al mantenimento della concessione; nella circrstanzq il richiedente, o persona hcadcata,
plowederà alla rimozione del pannello e a restituirlo al Comando Polizia Municipale. La malcata
oss€rvarya di quest'ultimo punto comporteè a cadco del dchiedeDte, l'applicazioae delle sauioni
previste per legge.
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