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ordinanza n 0108
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

la richiesta prot n. 23333 del 221A512015 inoltrato dal SÌg. Stabile Mario nato in
Alcamo il 1210A11944 ed ivi residente in Via Nazario Sauro n 20, titolare del
conkassegno invalidi n 78/20'15 e possessore di patente di guida speciale cat BS
rilasciata in dala 1410112015, con la quale chiede che venga rinnovata
l'autorizzazione delLo stallo di sosta per portatori di handicap sito nella Via N Sauro
difronte il n c 20 indicante il numero di autat zzaziare | 7812015

Ritenuto utie a tal fine rinnovare I'autotizzazlone de o stallo di sosta per persone
diversarnente abil nella Via Nazario Sauro di fronte il nc 20 riseruato al Sig
Stabile l\,4a o, indicante l'autorizzazione n 78/2015;
il sopralluogo del personale dell' U T T
l'art 7 del CdS che da facoltà ai Comunl di disporre obblighi diveti e limtazioni
alla circolazione veicolare nei centri abitati;
gli aft 14.37.158 e 188 381 del C d S ;

il DPR 495/921
ORDINA

Per imotividi cui in premessa:
VIA NAZARIO SAURO DI FRONTE IL N.C. 20:
E' rinnovato lo stallo di sosta per i veicoli destinat al servizio di persone diversamente abili
indicante l'autorizzazione n 7812015 rÌservato al Sig. Stabile Mario
ll servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la prescritta segnaletica a norma del D P R
495t92 -
La presente disposizlone entrerà in vigore ad avvenuia installazione della segnaletica da pade
degli addetti che ne attesteranno la data e l'ora -
Ogni disposizlone precedentemente adottata deve lntendersi abrogata se in contrasto con la
presente oadinanza -
Ait.asgressorj saranno applicate le sanzioni previste dall'art '158 C d S -
G Organi di Po Ìzia Skadale hanno l'obbligo d osservaTe e fare osseryare la presente
ordinanza.-
Contro la presente ordinanza è ammesso rlcorso entro sessanta
lnfrastrutture secondo quanto previsto dalL'art 37 comma 3 del C d S -
Alcamo. lì 281A712A15

giorni al Ministero delle
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