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Vista

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

la richiesta prot n 21645 del 1414512015 inoltrato dal Sig D'angelo Stefano nato in
Alcano il 2210211936 ed ivi residente ne Corso Vl Aprile n 139, titolare del
contrassegno invalidi n 4412015, con la quale chiede che venga rÌnnovata
l'autotzzaziane dello stallo di sosta per persone dlversamente abili nel Corso Vl
Aprile n c 139 indicante il numero di autotizzazione r. 4412015

Ritenuto utile a tal fine rinnovare lo stallo di sosta per persone diversamente abili nel Corco
Vl Aprile n'139 riservato al Sig D'Angelo Stefano lndicante I'aulotizzazione
n 4412415:
il sopraluogo del personale dell' U T T ;

l'art 7 del C d S che da facoltà ai Comuni di dispoffe obbljghi divieti e limitazroni
alla circolazione veicolare nei centri abltati;
gli artt 14,37. 158 e 188. 381 del C d S
il DPR 495/921

ORDINA
Per imotividi cui in prernessa,
CORSO VI APRILE N.C. 139:
E' rinnovato lo stallo di sosta pe. iveicoli destinati al servizio di persone diversamente abili
indicante l'autorizzazione n 4412015 riservato al Sig. D'Angelo Stefano.-
ll servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la prescritta segnaletica a norma del D P R
495t92 -

Visto
Visto

Visti
Visto

La presente disposlzione entrerà in vigore ad awenuta installazione della
degli addetti che ne attesteranno la data e l'ora -
Ogni disposizione precedentemente adottata deve Ìntenderci abrogata se

segnaletica da parte

in contrasto con Le

Presente ordinanza -
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art 158 C d S -
Gli Organi di Polizia St.adale hanno l'obb igo di osservare e fare osseruare La presente
ordinanza -
Contro la presenie ordinanza è ammesso ricorso enko sessanta
lnfrasirutture secondo quanto prevlsto dall'art 37 comma 3 del C d S -
Alcamo, lì 2810712015

giorni al MÌnistero delle
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