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E Polizia fuaicipale

Città di Vibo Valentia

ord. N./tder :É-.)c.Lr{ 6

Oggetto: assegnazione parcheggio dive6amente abili sig. [o Bianco Alfiedo Antonio.

IL DIRIGf,NTE

Vistr la dchiesta prodotta dal sig. Lo Biatrco AlfÌedo Antonio acquisita al p,rot. n. 30787 in
dda 04.07.2013, relativa alla concessione di uno spazio dservato a persone diversamente
abili nell'arca antistante la propria abitazione, sita in Bivona di Vibo Valentia in via ex SS

522 - palazzo Vartuli, ad utilizzo esclusivo in quanto disabile con capacità di
deambulazione ridotta;
Considerato che il sig. Lo Bianco Alftedo Antonio è titolare di contrassegno invalidi n.
3512013 rilasciato dagli Uffici di Polizia Municipale in data24.06.2013;
Rilevato che la via ex Ss 522 è stada ad elevato flusso veicolare con, nel tatto di
ubicrizione della residenza, aree di sosta limitate e spesso occupate dai diversi residenti nella
zoiai
Valutata la documentazione integrativa dallo sissso prodotta in data 08.01.2016 dalla quale
si rileva che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 381 del regolamento
d'esecuzione del codice della stradq
Ritenùto pe anto di dover accogliere favorevolmente ta richiesta di cui sopra e quindi di
assegnare ùro staÌlo di sosta per persone diversamente abili in prossimità della residenza del
sig. Lo Bianco Alftedo Antonio a suo uso esclusivo;
Visto l'anicolo 7 del codice della stradq
Visto l'ad. 381 comma 5 del D.P.R. n.495 del16.12-'1992 (regolamento d'esecuzione del
codice della strada così come modificato dal DPR n. l5l del 30 lwlio 2012;
Viste la nota del Ministero delle Iùfiashuthre/Trasporti Di.ezione Cenerale per la Sicurezza
Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
Vista la Deteminazione Dirigenziale n 56 del 29-04-2014 con la quale allo scrivente
Funzionario è stata confelita la Posizione Ory;ùizz,ali'la per il servizio Amministrativo e
Commercio cui è attibuita la competenza p€r l'istruzione del presente atto;
Yisto il D.Lgs. 26712000 (TUEELL)

ORDINA

Per i motivi su esposti, l'assegnazione di uno stallo di sosta pel p€rsone diveruamente abili da
rcalizzasi in Bivona di Vibo Valentia in via ex SS 522 - Palazo Varnrli in prossimità della
residenza del sig. Lo Biarco Alfredo Antonio, per I'utilizzo esclusivo dello stesso, titolarc del
contrassegno invalidi L,. 35 DOl3 -

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando Polizia Municipale nelle rispettive competenze, per la
predisposizione di quanto necessario per l'attuazione del plesente pro\T r'edimento.



AlryISA

Chirmque ne abbia interesse che conko la preseDte ordùranza è ammesso ricorso al TAR Calabda
entro il temine di 60 (sessanta) giorni, owero, ricorso straoldinario al Capo dello Stato ento i1

temine di 120 (centoventi) giomi <ialla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della piena conoscenza
Contro la collocazione della segnaletica è amme$o rlcorso, entro sessanta giomi, al Ministero delle
Infrasùuttue e dei Trasporti, ai semi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.199, da notificarsi
con awiso di ricevimetrto all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via
Nomenrana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescdtto dall'art. 74 comma I del
regolamento d'Esecuzione ed Athrazione nuovo c.d.s.

DA AI'TO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticomrzione (Legge 190/2012 e D-P.R.
n. 6212013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitalive o preclusive delle firnzioni
gestionali inerenti al Focedimento oggefto del prcsente atto o che potebbero pregiudicare
I'esercizio imparziale delle fimzioni del responsabile del procedimento che ha svolto fimzioni
istuttorie e preposto l'adozions del presente atto, nonché del sottoscritto Funzionario responsabile
che adotta l'atto finale.

DISPONtr

La trasmissione del presente atto alfufficio SIC det Settore I per la pubblicazione a//'albo pretorio
e alla sezione Auùinistrazione Trasparette/Disposizioni Genelali/Prowedimenti del Dirigente.

La prcsente ordinanza perderà la sua efrcacia contestualmente alla cessazione delle condizioni
necessarie al mantenimelto della concessione; nella circostaDza, il dchiedente, o persona incaricata,
porveded alla rimozione del 1»nnello e a restituirlo al Comando Polizia Mudcipale. La mancala
osservanza di quest'ultimo punto comported! a carico del dchiedente, I'applicazione delle sanzioni
previste per legge.

Procedimento
Russo

rr FulJtr'rio P.o.
r.D. Dott sfu+r# Tr.montroa


