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Oggetto! assegnazione parcheggio diversamente abili sig. §calamandrè fmncesco.

IL DIRIGENIT

- Vista la riahiesta prodotta dal sig. Sclaman<irc Fabio acquisita al prot. n. 6455 in data
25-022016, rclativa alla conc.essione di uno spazio dservato a persone diversamente abili
aell'area antistante la gopria abitazione, sita in via verga n. I di questa Citt4 ad utilizzo
esclusivo per it proprio figlio minorc in quanto disabile con capacità di deambulazione
ddotta;

- Considerrto che il sig. Scalamandrè Frances€o è titolare di crntrass€gno invalidi n. 172016
rilascialo dagli Uffici di Polizia Mrmicipale in d el5.O2.20l6i

- Rilevrto che la via Santa Maria Maggiore è ur'afted8, oltle che residenziale, utilizzata
anche per la sosia di num€rosi veicoli per la FeseDza in zona di divelse anività commercia.li
e, di conseguenza, dmane pressoché impossibile trovarc parcheggi libed tali da g,arantire gli
spostameoti agevolati del titolare del contmssegno;

- Preso atto che il richiedente è in possesso dei requisiti gevisti dall'art. 381 del regolamento
d'esecuzione del codice della strada e s,m.e i.;

- Ritenuto pertanto di dover accogliere favorevoLrsnte Ia dchiesta di cui sopra e quindi di
:§ssgftue ùro stauo di sosta per pelsone diveNamente abili in prossimita del civico I I di
via Santa Maria Maggiore ad uso esclusivo del sig. Scalamandè Francesco;

- Vi.sto l'articolo 7 del codice della strada;
- Virto fart. 381 comma 5 del D.P.R n, 495 &l16.12-1992 (tegolamento d'esecuzione del

codice della stada) crme modificato dal D.P.R. o.l5l <lel 30.07.2012;
- Viltr la mte del Mini§eo delle lnfrastruttuÉ/Trasporti - Direzione Generale per lo Sicùrezza

Strada.le - pot N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- Virt la Deterrninazione Dnigenziale a- 56 &l 29-04.2014 con la qual€ allo scdvente

Funzionario è stata confedta la Posizione Oryutizzaliva per il servizio Amminishativo e
Commercio cui è afùibuita la competetrza per I'ishuzione del presente atto;

- Visto il D.Lgs. 2672000 (n'EELL)

ORDINA

Per i motivi su esposti, l'assegnaziorc di uno stallo di sosta per persone diversamente abiti da
realizzasi in via Saota Maria Maggiore di qu€sta CitA in prossimità del civico 11, ad utilizo
esclusivo del sig. Scalamandrè FÉncesco, titolare del contrass€gno invalidln 1712016.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando Polizia Municipale rclle risp€ttive competenze, p€r la
predisposizione di quanto necessario pei l'attuaziorc del Èesente prowedimento.



AWISA

Chiutlque ae abbia iDteresse che contlo la presente ordinatrza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entlo il temine di 60 (sessanta) giorni, owero, ricorso straotdinario al Capo dello Stato entlo il
termine di 120 (centoventi) giomi d:ll: scadenza di pubblicazione della medesima o comunque
della piena conoscroza
Conto la collocazione dell& segnaletica è ammesso ticorso, entro sessanta giomi, al Ministero delle
IDfiastruttùre e dei Trasporti, ai s€nsi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificasi
con awiso di ricevimento dl'Ispetùorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Seadale via
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma 1 del
rcgolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA AITO

Che, con riferimento alla vigente norEativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D.P.R
n. 6212013) noo esislono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle firnzioni
gestionali inercnti al procedimento oggetto del pres€nte atto o che potxebbero pregiudicare
I'esercizio imparziale delte funzioni del responsabile del procedimedo che ha svolto filrtziori
istnrdorie e pleposto l'adozione del Fesente atio, rDnché del sottosctitto Dirigente rcsponsabile che
adotta I'atto finale.

DISPONE

La tra$rissione del pesent€ atto all'Ufficio §IC det Ssttorc I per la pubblicazione all'albo pretorio
e oJla *ziotÉ Amminisbazioie Trusparente/Disposizioni Generali/Pruwedimenti del Dingen e,

La prcsente ordinanza perderà la sua efficacia contestuabnente alla cessazione delle condizioni
ùecessarie al manlgnimento delLa concessione; nella cfucostanz4 il dchied€nte, o peEona incaricata,

Fowederà alla dmozione del paonello e a resituirlo al Comando Polizia Municipate. La mancata
osseryaoza di quest'ultimo punto comporterà, a cadco del dchiedsnte, l'applicazione delle sanzioni

Eeviste per legge.

.1
I

Il Respomabile {91 Proc€d imeoto
Ist SceltS frl4frerco Russo\ L/\-\-\

\\, i.o.

framontatla,flffi I rnooLil.rio
Dotr sebfttbno r


