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E CtttÀ di Vibo Valentla

Pollzte fodcipele

ord. N. lR dd a3.ci,.2.,16

Oggettor assegnazione parcheggio diversamente abili sig. Fabroni Carlo.

IL DIRIGENTE

- Viltr Ia richi€sta prodofra d8l si& Fabrcni Ca o acquisita al plot n. 14990 in dala
25.03.2016, relativa alla concessione di utro spazio riservalo a persone diversamente abili
ncll'area antistante la propda abitaziorc, sita in via Dante Alighieri 129 di questa Città, ad
utilizzo esclusivo in qùanto disabile con capacità di deambulazione sensibihrcnte ridottra;

- Cotrsid€rrto che il sig. Fabroni Carlo è titolare di conuass€gno invalidi À 2012014
rilasciato dagti Uffici di Polizia Municipale in data 31.03.2014;

- Rilevato che [a via Dante Alighied è un'arteria ad alta deasità abitotiva e commerciale e, di
corxreguenza, rimane pressoché impossibile trovare parcheggi lib€ri tali da garantirc gli
sposlamenti agevolali del titolare del contrassegno;

- Preso rtto che il dchiedente è in pos§€sso dei rvqui§ti previsti dall'art, 381 del regolamedo
d'esecuzione del codice della strada e s.m.e i-;

- Ritcnuto p€rtanto di dover accogliere favoÌ€volnede la richiesta di cui sopra e quindi di
ass€gnare uno stallo di sosta per person€ divqsamente abili in gossimità del civico 129 di
via Dantc Alighieri ad rrso esclusivo del sig. Fabroni Carlo;

- Visto l'articolo 7 del codice della strada;
- Visto fart.38l comma 5 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 (rcgolamento d'esecùzione del

codice della stada) come modificato dal D.P.R. !-l5l del 30.07.2012;
- Virts la ttota dol Ministero delle Infra$utture/Irasporti - Direzion. G€oerale per la Sicureza

Stradale - pot. N. 16?42 del 25 febhaio 20 I 0;
- Vistr la Dctcrminazione Drigenziale D" 56 &l 29.M.2014 con la quale allo scrivente

Funzionario è stata confeiita la Posizione Oryanizativa per il servizio Amministrativo e
Commerpio cui è attribuita la coDpeteDza pcr I'istruzione del prss€nte atto;

- vi§ro il D.Lg§. 267DmO G'UEELL)

ORDINA

Per i motivi su esposti, I'assegnazione di uno stallo di sosta per persone diversamente abili da
realizzarsi in via Dante Aiighieri 129 di questa Città in prossimirà del civico 129, ad vtrllzza
esclusivo del sig. Fabroni Ca o, titolarc del contassegno invalidi n. 202014.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comumle e il Comando Polizia Municipole nelle dspetive compete[ze, per la
pedisposizione di quatrto necessario per l'*nraziorc del Éesente prowedim€nto.



AvvlSA

Chiunque ne abbia interesse che cortro la pres€nte ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria
entlo il termine di 60 (sessanta) giomi, orvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centove[ti) giomi dalla scadeDza di pubblicazione della medesima o comunque
della pieaa conoscenza.
Conto la collosazione della segnaletica è ammesso dconio, entro s€ssanta giomi, al Ministero deUe

Inirastruttu.e e dei Trasporti, ai semi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi
con ar.viso di ricevimento all'Ispettorato Ceneralc per la Cfur:olazions e la Sicur€za Stradale via
Nomentana, 2, 00161 Rorna e a[ C-omune di Vibo Valentia come prescritto dall'a( 74 comma 1 del
regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con rifcrimento alla vigente nomativa in materia di anticorruzione (kgge 190/2012 e D.P.R.
n. 6212013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle frrylzioni
ges,tionali inerenti al procedimedo oggetto del prcsente atto o she pohebbero pregiudicare
I'esercizio imparziale delle firnzioni del responsabile del pocedimento che ha svolto funzioni
istrufior;e e pÌEposto I'adozione del presente atto, nooché del sottoscritto Dirigente responsabile che
adotta lafio fitrale.

DISPOIITE

La tmsmissione del presenG atto all'Ufficio SIC del Settore I per la plbbli:cuione all'albo pretorio
e alla g€Àone Amminishazione Trusparcnte/Dìsposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigente.

La presente ordinanza perded la sua efhcacia contestualment€ alla cessazione detle coldizioni
nec€ssarie al mantenimento della concessione; nella circostanza, il richiedente, o persona incaricata
prowederà alla rimozione del parncllo e a restituirlo al Comando Polizia Municipale. I-a mancata
osservaDza di quest'ùltimo pur o comporterài a carico del richiedente, I'applicazione delle sanzioni

Eeviste per legge.
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