
t
E Città di Vibo Valentia

Polizia Uunlcipale

Ord. N. 19 del 11.052016

Oggetto: trasferimento parcheggio diye$amenre abili. Vacirca Domenic!

IL DIRIGEI{TE

Vista la richiesta prcdotta dal sig. Vacirca Domenico acquisita al plot. n, 36284 in data
12-08.2015, retativa alla concessiooe di uno spazio riservalo ai poflatori di handicap
Dell'arca antistante [a propria abitazione ad utilizzo esclusivo in quanto disabile con capacità
di deambulazione ridotta;
Cotrsiderrto che il sig. Vacirca Domeoico è titolaE di cofirass€gno invalidi n, 48/2015
rilasciato dagli Uffici di Polizia Muuicipale in data 16.06.2015 nonché di patente di guida n.
CZ504.l887l, rilasaiala dall'Ufficio MCTC di Catauaro in dats 30.05.1997 e convalidata
6no al 06.06.2017;
Rilevsto che la via Manzoni, soprattutto nel tntto di ubicazione della residenza, è una
arteria ad glevato indice abitativo con anche numerose attività commerciali e che, di
cons€guenza, rimane pressoché impossibile trovare parcheggi libed tali da garantire gli
spostamenti agevolati del titolare della contrassegno;
Preso etto che in corrispondenza del civico 24 esiste un parcheggio dservato a pesone
diveÌsamente abili assegnaro ad ùra persona per la quale sono cessate le condizioni di
mantenimento che può essere trasferito alla pe$one lichiedente;
P!'eso .tto eltresl che il richiedente è in possesso dei rcquisiti previsti dall'et 381 del
regolamento d'es€§uzione del codice della sEada e s.m.e i.;
Rite[uto pertanto di dover accogliere favorevolmente la richiesta di cui sopra e quindi di
assegnare lo stallo di sosta per portatori di handicap esistente in cordspondenza del cMco
24 ad uso escltrsivo del sig. Vacirca Domenico;
Visto l'articolo 7 del codice della seada;
Visto l'a.rt. 381 comma 5 del D,P.R. n. 495 del 16.12-1992 (rcgolame o d'esecuzione del
codice della strada;
Vistr la deteminazione Didgenziale n. 500 del 06.05.2016 con la quale allo la sclivente
Fuozionario è stata prorogata la Posizione Organizzativa per il servizio Amministrativo e

CommetEio cui è attribuita la competenza per I'istruzione del prssente atto
Visti la Dota del Ministero delle hfrastruttìr€/Trasporti - Dirczione Genemle per la Sicurezza
Stradale - pot. N. 16742 del 25 febbrrio 2010;
viÉio il D. Lgs.26712000 (IUEELL)

ORDINA

Per i motivi su esposti, l'assegnazione dello stallo di sosta per pesone diversamente abili esistente
in via Manzoni in corispondenza del civico 24, per l'utilizo esclusivo del sig, Domenica Vaciraa.
titolare del conù'ass€gno invalidi n. 48/2015.



INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale, di corcerto con la Polizia Municipale, per la predisprosizione di
quanto necessalio pei I'attuazione del pr€ssote provrr'edimento.

AvvISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la prescnte ordinanza è aomcsso ricolso al TAR Calabria
entro il temine di 60 (sessanta) giomi, owero, ricorso straordinalio al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (certoventi) giomi dalla scadeEa di pubblicazione della medesima o comunque
della piena conosc€Ma.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro scssatrta giorni, a[ Ministero delle
hfrastutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, cla notificami
con awiso di cevimento all'lspettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Sùadale via
Nomentana, 2, 0016l Roma e al Cotrlune di Vibo Valentia come prescritto dall'at. 74 comma 1 del
regolamento d'Bsecuziole ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con rifedmento alla vigente normatiya in materia di anticoruzione (Legge 190,2012 e D.P.R.
t1. 62D013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle firnzioni
gestionali inerenti al procedimento oggctto del presente atto o che pot€bberc prcgiudicare
l'esercizio imparziate delle funziooi del responsabile del pmcedimento che ha svolto firnziotri
istruttorie € prcposùo I'adozione del presente atto, mnché del sotioscritto Dfuigente Espoosabile che
adotta l'atùo finale.

DISPOìTE

La trasmissione del presente atto all'Ufiicio SIC del Settorc I per [a pubblicazioDe all'albo pretorio
e alla *ziore Anminìstqzione Troipqreqte/Disposizioni Geierali/Prowedimenri del Dìrigene.

La presente ordinanza perdera la sua efficacia contestualnente alla cessazione delle condizioni
necessarie al mantenimento della concession§; nella circostanza, il dchiedente prowedenà a.lla
elimimzione delle saisce e alla rimozione del parmello e a resùtuùlo al Comando Polizia
Municipale. La mancata oss€rvarEa di quest'ultimo punto comporrerà, a carico del richiedente,
l'applicazione delle sauioni previste per legge.

II
I.D. Dott


