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E Città di Vibo Valentia

Pollzia fuaicipale

ord. N. ,l( der 'ae cL,.ibt 6

Oggetto: assegnazione parcheggio divesamente abili sig.ra Monterosso Matia.

IL DIRIGENTE

Vistr la richiesta prodotta dalla sig.ra Montemsso Maria acquisita al prot. n- 5Ml in data
05.4.2016, relativa alla conccssione di uno spazio dservato a persone diversamente abili
nell'arca antistante la propria abirazione, sita in via dell'Ulivo n. 2 di questa Citt4 ad
utilizzo esclsivo in quaDto disabile con capacita di deambulazione sensibilmente ridotta;
Coneiderato che la sig.ra Monterosso Maria è titolare di cortrassegno invalidi D.6712014
rilasciato dagli Uffici di Polizia Municipale in data 01.12.2014;
Rilwato che la via dell'Ulivo è un'adeda ad elevato indice abitativo e che, di conseguerza,
rimane pressoché impossibile trovare parcheggi liberi tali da garantire gli spostamenti
agevolati della titolarc della contrassegno;
Preso rtto che la richiedente è in possesso dei rcquisiti prEvisti dalt'at. 381 del
regolanento d'esecuzione del codice della strada;
Ritetruto pertanto di dover accogliere favorevolrnente la richiesta di cui sopm e quindi di
assegnare uno stallo di sosta per persone divsrsamente abili in prossimità del civico 2 di via
dell'Ulivo ad uso esclusivo della sig.ra Monterosso Maria;
Visto l'articolo 7 del codice della strada:
Visto I'a!t. 381 comma 5 de1 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento d'esocuziote del
codice della stada) come modificato dal D.P.R. n.151 det 30.07.2012;
Viatr la nota del Mfuisterc delle Infrastrutture/Trasporti - Dirczione Generale pèr la Sicurezza
Stadafe - pot. N. 16742 del25 febhraio 2010:,
Vilta la Deteminaziore Dirigenziale \. 56 del 29.M.2014 con [a quale allo scrivente
Furzionario è stata conferita la Posizione Organizzativa per il servizio Amminis,bativo e
Commercio cui è athibuira la competenza p€r I'istnrzio[e del Èesente atto;
Visto il D.Lgs. 26712000 (TUEELL)

ORDINA

Per i motivi su esposti, l'assegnazione di uno stallo di sosta per pelsone diversanente abili da
realizzarsi in via dell'Ulivo di questa Citta in prossimita del cMco 2, ad utilizzo esclusivo della
sig.ra Montercsso Mari4 titolare del contrassegno invalidi n. 6712014.

INCARICA

L'Uffcio Tecnico Comunale o il Comando Polizia Muicipale nelle dspettive competenze, per la
predisposiziooe di quanto necessario per I'attuazione del prcs€nte pror.vedimento.



\

AWISA

Chiunque ne abbia interess€ che conto la prcsente ordinanza è ammesso ricomo al TAR Calabria
entro il temine di 60 (sessanta) giomi, owero, dco.so straordiDario al Capo dello Stato ento il
temine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della piena conoscenza-
Contro la collocazione della segnalaica è ammesso ricoiso, entro sessanta giomi, al Miaistero delte
Ini'astrutture e dei Trasporti, ai sensi delt'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
con awiso di ric€vimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via
NomeDtan4 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescdtto dall'art. 74 comma I del
regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA. AI'TO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticomrzione (kgge 190,2012 e D.P.R.
n 62D013) notr esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delte funzioni
gestionali irc.enti al prucedimento oggetlo del presente atto o ahe potrebbelo pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto firnzioni
istruttorie e prgposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Diigente rcspoosabile che
adotta I'atto finale-

DISPONE

La trasmissione del Eesente atto all'Ufficio SIC del Settore I per la ptrt$ljcazirne all'albo pretorio
e alla sezjone Amninistrazione Tlasparcnte/Disposizioni Generuli/Provtedimenti del Dirigente.

La presente ordinanza perderà 1a sua efficacia contgstualmente alla cessazione delle condizioni
necessarie al mantenimento della concessiotre; nella circostanzz, il richiedente, o persona incaricata,
prol.vederà alla rimozione del pannello e a restituirlo al Comando Polizia Mrmicipale. La matrcata
osservanza di quest'ultimo punto comporterà!, a carico del richiedente, l'applicazione delle sanzioni
previste psr legge.

U nesporsaUile I Prmedimento
Ist. ScelÉ crcn Russo
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I.D. Dott.


