
C I T T A  DI V I B O  V A L E N T I A
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Traffico, Viabilitä e Segnaletica

Ord. N. _03_ del ? 3 GEH. 2021

Oggetto: assegnazione parcheggio diversamente abili sig.

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la richiesta prodotta dal Sig. |. acquisita al prot. n. 51136 del
24.11.2020, relativa alla concessione di uno spazio riservato a persone diversamente abili, in 
via deH’Ulivo n. 2 di Vibo Valentia, ad utilizzo esclusivo in quanto disabile con capacitä di 
deambulazione sensibilmente ridotta;
Considerato che il richiedente e titolare di contrassegno invalidi n. 91/2020 rilasciato dal 
Comando di Polizia Municipale di Vibo Valentia in data 23.102020;

- Rilevato che la via dell’Ulivo, e un’arteria ad elevato indice abitativo a ridotti spazi di sosta 
e che, di conseguenza, rimane pressoche impossibile trovare parcheggi liberi tali da garantire 
gli spostamenti agevolati della titolare del contrassegno;
Preso atto che il Sig. e in possesso dei requisiti previsti dalFart. 381
del regolamento d’esecuzione del codice della strada;
Ritenuto pertanto di dover accogliere favorevolmente la richiesta di cui sopra e quindi di 
assegnare uno stallo di sosta per persone diversamente abili in via dell’Ulivo di Vibo Valentia 
ad uso esclusivo del Sig. nei pressi della propria abitazione;
Visto l’articolo 7 del codice della strada;
Visto Part. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento d ’esecuzione del 
codice della strada) come modificato dal D.P.R. n. 151 del 30.07.2012;
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti -  Direzione Generale per la Sicurezza 
Stradale -  pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
Vista la Determina Dirigenziale n. 28 del 13.01.2021 con la quäle sono state attribuite al 
sottoscritto firmatario delPatto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia

Per i motivi su esposti, Passegnazione di uno stallo di sosta per persone diversamente abili da 
realizzarsi in via dell’Ulivo di Vibo Valentia, in prossimitä del civico 2, ad utilizzo esclusivo del Sig.

Municipale;
Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEELL)

ORDINA

|, titolare del contrassegno invalidi n. 91/2020.



INCARICA

L’Ufficio Tecnico Comunale e il Comando Polizia Municipale nelle rispettive competenze, per la 
predisposizione di quanto necessario per l'attuazione del presente provvedimento.

AUTORIZZA

II titolare del contrassegno, qualora ne faccia richiesta, a procedere direttamente alla collocazione 
della relativa segnaletica conformemente alle norme del codice della strada e secondo le indicazioni 
del Comando di Polizia Municipale.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza e ammesso ricorso al TAR Calabria 
entro il termine di 60 (sessanta) giomi, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 (centoventi) giomi dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque della 
piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica e ammesso ricorso, entro sessanta giomi, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi deU’art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi 
con avviso di ricevimento alPIspettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via 
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall’art. 74 comma 1 del 
regolamento d’Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D.P.R. 
n. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare fesercizio 
imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e 
preposto l’adozione del presente atto, nonche del sottoscritto Dirigente responsabile che adotta l'atto 
finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all’Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all'albo pretorio 
e alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Prowedimenti del Dirigente 
nonche all ’Ufficio LL.PP. per quanto di competenza.

La presente ordinanza perderä la sua efficacia contestualmente alla cessazione delle condizioni 
necessarie al mantenimento in essere della concessione; nella circostanza, il richiedente, o 
persona incaricata, provvederä alla rimozione del pannello e alla restituzione al Comando 
Polizia Municipale. La mancata osservanza di quest’ultimo punto comporterä, a carico del


