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GOMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO PER
PORTATORI DI HANDICAP NELLA VIA SACRAMENTO CIUCO N.95
TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DISABILIN. }I2O2O CON SCADENZA
OTTOBRE 2425
ord.inanzu
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IL SINDACO
PREMESSO:

. ha fatto
CHE con istanza del 14 GENNANIO 2021 la sig.ra Omissis.
richiesta intesa ad ottenere uno stallo di sosta davanti la propria abitazione via
SACRAMENTO AL CIVICO N.95;

RITEIì'IJTO che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario per
motivi di pubblico interesse, regolamentare lo spazio richiesto dalla sig.ra
Omissis. .al fine di facilitarcla sua mobilità;

il lato

RITEI{UTO altresì opportuno istituire il Divieto di sosta riservato, lungo
,sinistro della careggiata al fine di rendere scorrevole

il traffico in detta strada;

VISTO il

contrassegno n" 912020 rilasciato nell'ottobrc' 2020 dal Comando di
Polizia Locale.
RILEVATA la necessità di accogliere la richiesta espressa in premessa;
VISTO l'arL 188 C.d.S
\[STO l'art,38t Regolamento di esecuzion§ ,
.

1rI§T§

loar6

I .,

.:i..'...",ii1ìl.i;
::r

:,.tii

? d§{ C,d"§!

, ,,.,,..

ORDINA
gratuito un stallo
no 95 alla Sig.

di

handicap

1n

Lo

stessa è titolare del tesserino per disabili, n. 2/202I del 191021202L rilasciato in
seguito a richiesta da parte del Comando di Polizialocale.

Detto stallo dovrà essere adibito alla sosta del veicolo a servizio dell'assegnatario e
sul cruscotto dello stesso dovrà essere esposto il relativo contrassegno di parcheggio.

L'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Locale , secondo le rispettive
competenze, provvederanno alla esatta esecuzione della presente ordinanza, curando
la posa della necessaria segnaletica verticale e della segnaletica orizzorttale, secondo
quanto previsto dal codice della strada.

DEMANDA
Alla Polizia Locale di questo Ente e agli Agenti della Forza Pubblica di far

rispetkre quanto disposto nella presente

E' fatto obbligo a chiunque di osservare

Ordinanza;

,

e fare osservare la presente ordinanza;

AWERTE
,Che

in caso di mancata

osservanza della presente ordinanza
sanzioni previste dallanormativa vigente in materia;

veranno applicate le

AVvERSO

il ricorso al TAR Sicilia Sezione Palermo entro 60
giomi dalla pubblicazione della prosente, oppure, in alternativa il ricorso
la presente ordinarua è ammesso

straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dallo stesso termine.
San Giovanni Gemini
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