COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO
COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n°

103

del 15/12/2016

OGGETTO: Regolamentazione stradale- Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta
all’invalido, xxxxxxxx, nato a xxxxxxi (B) il xxxxxxxe residente in Loc. Sa Petra Ruia, a
Siniscola, domiciliato in Via xxxxxxx.

Al Sig. xxxxxxxxxxxx, Loc. Sa Petra Ruia Siniscola
Al Sig.Sindaco
Sede
Al Segretario Generale
Sede
All’Uff. Tec.co Sez. Segnaletica Sede
Al Comando Stazione CC
Siniscola
Al Commissariato P.S.
Posada
Al Distaccamento Polstrada
Siniscola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
VISTO che, in relazione al combinato disposto:
degli articoli 5 e 6 della L.n°384 del 27 Aprile 1978;
degli articoli 7 comma 1, lett.d) e 188 del “Nuovo Codice della Strada” emanato con Dlgs
30 Aprile 1992, N°285;
dell’art.381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495;
ACCERTATO che il Sig. xxxxxx, nato a xxxxxxxxx e residente in Loc. Sa Petra Ruia, Siniscola
titolare di tessera parcheggio invalidi n° xxxxx con scadenza il xxxx rilasciata dal comune di
Siniscola;
VISTA l’Ordinanza n° 37/ del 12/06/2012 con la quale veniva assegnato uno stallo disabili al Sig.
xxxxxx nella Via Matteotti n° 26;
VISTA
la richiesta del 23/11/2016 Prot. n° 21448 a nome di xxxxx , con la quale chiede la
istituzione di uno stallo disabili in prossimità del proprio domicilio in xxxxxx nonché la rinuncia
allo stallo disabili istituito con Ordinanza n° 37/2012;
VISTA la mancanza di uno stallo riservato ai disabili in Via Matteotti in prossimità dello stallo
istituito con Ordinanza n° 37/2012;
SENTITO il parere positivo dell’Ass. te Capo Cabras Edoardo, responsabile di procedimento, a
seguito di sopralluogo nella Via Isalle in Siniscola a seguito del quale sussistono i presupposti per
la creazione di uno stallo riservato agli invalidi ;
VISTI

gli artt.5 e 6 commaIV, lett.d); art.7 del “Nuovo Codice della Strada” emanato con
D.lgs. 30 aprile 1992 , n° 285;

VISTO

VISTO
18/08/2000);

il Regolamento d’esecuzione del “Nuovo Codice della Strada”emanato con
D.P.R. del 16/12/1992 n°495;
Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs.n°167 del

ORDINA
E’ assegnato al Sig. xxxxxx, a titolo gratuito, uno spazio riservato agli invalidi così come indicato
in Fig. II 79/a Art. 120 e Fig.II 445/c art. 149 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. nella Via
Isalle n°xxxx, sul lato destro direzione Via De Gasperi e la modifica dello stallo disabili di Via
Matteotti n° 26 da personale a valido per tutti i disabili.
Il Responsabile del Servizio LL. PP e Manutenzioni, è incaricato della tempestiva apposizione della
Segnaletica sia verticale che orizzontale.
Il Comando Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica in indirizzo sono incaricati della
esatta osservanza della presente.
A norma dell’art. 3, comma IV della Legge 7- Agosto-1990 n°241 si avverte che, avverso alla
presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre-1971, n° 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per : incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna di Cagliari.
In relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D.lgs n°285/92 nei termini di 60 gg potrà essere
proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R.
n°495/92 .
Per la trasgressione trovano applicazioni le sanzioni previste dal C. d. S.

Siniscola Lì 15/12/2016
IL RESP.LE SERVIZIO VIGILANZA
Ass. te Capo Biancu Gianpietro

