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CITTA' DI- POLICORO 
- PROVINCIA DI MATERt-\ -

C.A.P.75025 TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/ 972114 - P. !VA: 00111210779 

~~icor_Q.:.gf>v.J! - .Qosta@policoro.gov.it 

ORD. N. :55Lr6 del3 0 t~~G 2019 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI 
VEICOLI AL SERVIZIO DEI DISABILI 

VISTA 

ACCERTATO 

VISTO 
VISTI 

VISTO 
CONSIDERATO 

VISTA 

DATO ATTO 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
la domanda pervenuta con nota acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 13413 
del 07/05/2019 sottoscritta dallasig.ra M.M., con cui chiedeva l' assegnazione 
di uno spazio di sosta riservato nei pressi della propria abitazione sita alla via 
Cesare Battisti n. 82; 
che lo stallo dì sosta riservato ad personan1 non è legato al veicolo in possesso 
ma al numero del contrassegno rilasciato aJ disabile che in questo caso risulta 
essere, dalla documentazione allegata, il n. 382 rilasciato dal Comune di 
Policoro in data 04/05/2019; 
il D.P.R. n. 151 del30/07/2012; 
gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada emanato con D.Lgs 285/1992 nonché il 
Regolamento di esecuzione del vigente C.d.S. emanato con D.P.R. n. 
495/1992; . 
il D. Lgs. 267/2000; 
che l'interessato non dispone di uno spazio e/o locale idoneo per lo 
stazionamento del veicolo e lungo la predetta via non vi sono stalli di sosta 
liberi sufficienti per soddisfare le esigenze del richiedente; 
la relazione (prot. n. 15424 del 27/05/20 19) rilasciata dalla Polizia Locale ai 
sensi dell'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992; 
che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza 
amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147-bis del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche; 

ORDINA 
• L'istituzione di uno stallo di sosta sulla Via Cesare Battisti n. 82 nei pressi dell'abitazione 

della sig.ra M.M., titolare del contrassegno n. 382 lungo la fascia destinata a parcheggi 
a cassonetto e potrà essere individuato sul lato destro rispetto al senso di marcia in 
prossimità dell'abitazione della richiedente; 

• Che tale regolamentazione venga resa nota con l'installazione in loco della prescritta 
segnaletica verticale integrata da quella orizzontale ed in particolare dal segnale di cui alla 
figura II 79/a così come modificata dal D.P.R. n. 151 del 30/07/2012 e riportante il simbolo 
di accessibilità di cui alla figura V 5; 

• Che il presente atto venga pubblicato ali ' Albo Pretori o del Comune di Policoro per 15 giorni 
consecutivi; 
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• Il competente Ufficio Tecnico Comunale /Manutenzione e gli Organi di Polizia Stradale sono 
incaricati di curare, rispettivamente, l'installazione e la permanenza della necessaria 
segnaletica e l'osservanza della presente ordinanza; 

• Le inosservanze saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada. 
Copia della presente viene inviata e/o notificata: 

• per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; 
• per l'esecuzione al Comando Polizia Locale; 
• per conoscenza alla Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Commissariato di P.S., 

al Servizio 118. 

AVVERTE 
l) Che ai sensi della Legge 06/12/1971 n. l 034 avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia 

interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 
60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata; 

2) Che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 entro 60 
giorni dalla pubblicazione può·essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione 
della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al inistero delle Infrastrutture 
e Trasporti, con la procedura prevista gal[~. 74 del D.P.R. n. 5/1992. 

f
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Policoro, 3 0 t1AG 2D\g . mt~~IRIGE~TE EL V SETTORE 
~ ~Ing. Vmce 

*i \C: j . ! 
~ (JQ 

~ore.ç~~x 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'a!"one amministrativa 
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successiv modifiche. 

Policoro, 3 O fiAG 2019 ·:)~;fo~ .. (# Jtjll ~igente del V Settore 
; ; n~ince~ Benvenuto 

.- l ; ;~ o 
A). ~G ~~~).p TE.C't~:: 

Parere di regolarità contabile 
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche. 

Policoro, 3 O 11/\G 2 D 18 


