COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Provincia di Cosenza
Codice Fiscale 00391420783

0984 – 442007

FAX 0984 – 442185

e-mail castiglionecosentino@libero.it

PROT. N. 5229 del 28.05.2018

Ordinanza n. 8 del 25/05/2018
OGGETTO: Istituzione in Via Costantino Mortati C/da Capitano di uno stallo riservato ai veicoli al
servizio delle persone diversamente abili.
IL SINDACO
- CONSIDERATO che nel territorio comunale si rende necessario garantire la disponibilità di spazi
riservati alla sosta di veicoli con esposto l’apposito contrassegno per disabili, vista la vigente
normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Considerato che è volontà di questa Amministrazione voler predisporre l’istituzione in Via
Costantino Mortati di uno stallo riservato ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili.
- CONSTATATO che nella suddetta zona non risultano già istituiti stalli di sosta riservati ai veicoli al
servizio delle persone diversamente abili;
- RITENUTO quindi necessario istituire in Via Costantino Mortati uno stallo di sosta riservato a veicoli
con esposto l’apposito contrassegno per portatori di handicap, di cui all’art. 120 del C.d.S. vigente;
- PRESO ATTO che la nuova regolamentazione della sosta sarà resa nota alla cittadinanza mediante la
installazione di idonea segnaletica così come stabilito dal C.d.S. vigente;
- VISTI gli artt.3,5 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992,n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del precitato Codice della Strada, approvato con
D.P.R. n.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l’art 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267
del 18.8.2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
CHE per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dal giorno di installazione della relativa
segnaletica, nella Via Costantino Mortati di questo Comune, venga istituito uno stallo di sosta
riservato a veicoli con esposto l’apposito contrassegno per portatori di handicap, di cui al C.D.S
vigente ed al Regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/92.
DISPONE CHE LA PRESENTE SIA
- pubblicata all’Albo Pretorio telematico del sito istituzionale;
- affissa all’Albo Pretorio Comunale e altri luoghi pubblici.
- comunicata ai Carabinieri di San Pietro in Guarano e alla Polizia Municipale;
- resa nota con apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme del Codice della strada
e che i cartelli installati dovranno riportare sul retro gli estremi della presente ordinanza.
- Trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale per l’apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dalle
norme vigenti;
AVVERTE
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica prevista.
Avverso la presente ordinanza e’ ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria, ovvero in via alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste del vigente D.L.vo N.
285/92 (vigente C.d.S.)
E’ dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to Dora Lio

