COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 46 del 17/05/2019
Ufficio proponente: 10° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA DISABILI PERSONALIZZATO IN VIA
3^ RETTA DI LEVANTE 263
IL RESPONSABILE DEL X° SETTORE
VISTA la richiesta assunta al protocollo col n.15382/19 con la quale il Sig. Omissis nella qualità di titolare
del contrassegno invalidi nr.474 in corso di validità, chiede l’istituzione di uno stallo di sosta per disabili
personalizzato in Via 3^ Retta di Levante al civico 263.
CONSIDERATO che nel caso di specie sussistono le condizioni previste dall’art. 381 comma 5 del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada il quale sancisce che “il Sindaco può
con propria Ordinanza assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita
segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruire”;
Vista la dichiarazione rilasciata dal richiedente in allegato alla nota 15382/19.
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dagli articoli 9 e 12 del D.Lgs n.
39/2013.
Visti:
•

•
•
•
•
•
•

Gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del
relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
l’art. 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amm.va;
l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ;
l'art. 87 dello Statuto comunale;
l'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
la deliberazione di G.M. n. 20 del 29.05.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale
pluriennale 2018/2020.

•
•

la deliberazione di G.M. n. 43 del 28.02.2019 di Modifica della Struttura Organizzativa dell'Ente;
la determinazione sindacale n.15 del 24/04/2019 con la quale si attribuisce la Responsabilità del X
Settore Polizia Municipale al Dott. Solano Concetto.

VISTO l’accertamento favorevole effettuato dal personale appartenente al Comando di P.L.
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RITENUTO di accogliere favorevolmente la predetta richiesta.
ORDINA
Per quanto in premessa espresso, l'istituzione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili in Via 3^
Retta di Levante accanto al civico 263 riservato al titolare del contrassegno nr.474 valido sino al
08/10/19.
La presente Ordinanza:
-sarà resa operativa con l’apposizione di idonea segnaletica, atta a rendere nota la predetta prescrizione
agli utenti della strada, a cura del Settore 8^ “Tecnico”, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.
-va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs
n. 50/2016 e con le modalità di cui all’art.1 c.32 della L.190/12 e ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs 14/3/13
n°33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di attenersi a quanto prescritto nella presente ordinanza,
agli organi di Polizia, di cui all'art.12 del vigente C.d.s. di farla rispettare.
Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità
indicate nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.

BELPASSO, 17/05/2019

Il Responsabile del X° Settore
SOLANO Concetto / ArubaPEC S.p.A.

Pagina 2/2

