COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)
Ordinanza Sindacale n. ).l/6

de/34-.4 o-2016

OGGETTO Rèalizzazione di un posto di sosta riservato ai disabili ai sensi del D.P.R. 495/92, in via Libertà n°06.IL SINDACO
del Comune suddetto;

•

VISTO l'art: 7, comma l 0 , del D. Leg.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con
D.P.R. 16112/1982, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, che dà facoltà ai Comuni d'imporre obblighi,
divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati;

•

VISTO l'art. 381 del D.P.R. 495/92 e l'alt. 188 del D. L.vo 285/92;

•

VISTA la nòta presentata dalla
, assunta al protocollo al n. 130642 in data 21.10.2016,
con la quale chiede un parcheggio riservato in prossimità dell'abitazione sita in via Libertà n° 06;

o

CONSTATATO che il richiedente è già titolare del contrassegno "H", n. 294 , rilasciato da questo Comune;

•

CONSIDERATO che l'area interessata ricade in una zona ad alta intensità di traffico;

•

CONSIDERATO che alla luce dalla normativa vigente, occorre facilitare la sosta ai portatori di handicap, muniti
del contrassegno invalidi;

•

CONSIDERATO che per la realizzazione della segnaletica orizzontale necessita che l'area interessata sia libera da
veicoli in sosta;

•

PER QUANTO SOPRA
ORDINA

VIA Libertà 06

posto di sosta personalizzato, riservato (00 - 24) all'autovettura al servizio del
disabile munito di contrassegno invalidi n. 294 rilasciato ai sensi del D.P.R. 495/92.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve ritenersi abrogata.
L'ufficio Tecnic@, incaricato per la realizzazione, avrà cura di porre adeguata segnaletica verticale mobile indicantedivieto di sosta i- nel tratto indicato 48 ore prima dell'inizio dei lavori relativi alla posa in opera della prescritta
segnaletica verticale ed orizzontale.
Gli Ufficiali e gli Agenti cui spettano, ai sensi dell'art.12 del vigente Codice della Strada l'espletamento dei servizi di
Polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordirtanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, Il _ _ _ _ _ __
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