
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

******
                                                   Ordinanza n°  172  del 12/11/19     
OGGETTO: Stallo  per portatore di Handicap nella via Vittorio Emanuele n. 115.

IL  COMANDANTE       
        

RITENUTO opportuno, a seguito di varie richieste da parte dei cittadini,  di creare 
uno stallo di sosta riservato ai portatori di handicap nella via Vittorio Emanuele;
CONSIDERATO che  nella  stessa  via  svolgono  l’attività  diversi  esercizi 
commerciali;            
VISTO l’accertamento favorevole effettuato da personale appartenente al Comando 
P.M.;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L; ;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio 
e transito per disabili e per l’istituzione dei parcheggi riservati;

ORDINA
ISTITUIRE  uno  stallo  di  sosta  per  portatori  di  handicap  nella  via  Vittorio 
Emanuele al civico 115, riservato esclusivamente a tutti i  titolari in possesso  di 
contrassegno invalidi.
                                                          AVVERTENZE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni 
dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 
37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92 con la procedura dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/92, 
decorrenti  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  della  presente 
Ordinanza. 
Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto 
con la  presente Ordinanza, devono ritenersi abrogate.

Si dispone che la Presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line;

Dal Comando di P.M.,lì 12/11/2019 
 
     Commissario di P.M.
    f.to  ( G. Billeri)                                                        PER  IL COMANDANTE 

Il Funzionario di P.M. 
                                                                                     f.to  (dott. V.zo Bucca)  
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