CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Polizia Municipale
Affissa all’albo dal 05/04/2022 al 20/04/2022 Reg. pubb. N. 265
ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 19 del 04/04/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che sono pervenute a questo Comando di Polizia Municipale varie richieste da parte di
cittadini residenti e titolari di contrassegno di parcheggio per disabili con la quale viene chiesto di
istituire stalli di sosta riservati al servizio delle persone invalide nei pressi delle proprie abitazioni;
CONSIDERATO CHE si rende necessario garantire una disponibilità di spazi riservati alla sosta dei
veicoli a servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno di parcheggio per disabili e
considerato che nelle zone richieste non risultano istituiti stalli di sosta per disabili;
RITENUTO opportuno, a causa della forte densità abitativa e a causa della relativa difficoltà di trovare
spazio per la sosta dei veicoli istituire stalli di sosta riservati al servizio delle persone invalide in
località Viale Vittorio Emanuele III e in Via Volturno;
ACCERTATO CHE la realizzazione di quanto richiesto non arrecherà intralcio al transito e alla sosta
dei veicoli dei residenti;
VISTO il D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada;
VISTI gli artt. 120,149 e 381 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del “Codice della Strada”
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
VISTO il D.P.R. n° 151 del 30 Luglio 2012;
RITENUTO opportuno istituire i seguenti stalli di sosta destinati alla sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide in:
- Via Volturno all’altezza del civico 35/A;
- Viale Vittorio Emanuele III all’altezza del civico 5;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali in materia di
competenze dei Dirigenti in merito all’emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche
amministrazioni.
VISTO il Decreto Sindacale n° 28 del 30/12/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale fino alla
scadenza del mandato elettorale del Sindaco.

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati l’istituzione dei seguenti stalli di sosta riservati ai
veicoli al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno di
parcheggio per disabili su:
- Viale Vittorio Emanuele III all’altezza del civico 5;
- Via Volturno all’altezza del civico 35/A.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
o Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
o La presente Ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio online del Comune.
AVVISA
Nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo
Codice della Strada, nonché della normativa vigente in materia.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.).
Si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della
presente ordinanza è il Responsabile del Settore Polizia Municipale Capitano Gianni Giampietri.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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