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Del -4 FFB.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

necessario prevedere nell'ambito del centro abitato, stalli di sosta riservati ai
veicoli destinati al servizio di persone diversamente abili munite
dell'apposito contrassegno, nelle vicinanze di strutlure pubbliche, monumenti,
chiese, centri culturali, attività commerciali, ecc;
utile a tal fine istituire uno stallo di sosta riservato ai veicoli destinati al servizio di
persone diversamente abili munite di apposito contrassegno nel Corso VI Aprile n.c.
169, nelle immediate vicinanze della Chiesa SS. Paolo e Bartolomeo, adiàcente lo
stallo di sosta riservato ai portatori di handicap, già esistente;
del sopralluogo del personale di U.T.T.;
l'art.J del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi divieti e limitazioni\ alla circolazione veicolare nei centri abitati;
gli arn. 14,37 e lgg del c.d.S.;
it D.P.R. 495t92;

ORDINA
cui in premessa,

t{.c. I iate vicin SS. P
Di istituire n. 1 stallo di sosta per i veicoli destinati al servizio di percore diue.samente abili munite
dell'apposito contrassegno adiacente lo stallo di sosta riservato ai portatòri di handicap, già esistente.-
Il servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la prescritta segnaletica u ro*u del D.p.R. 495192.
La presente disposizione entrerà in vigore ad avvenuta installazione della segnaletica da parte degli addetti
che ne attesteranno la data e l'ora.
Ogni disposizione precedentemente adottata deve
ordinanza.

intendersi abrogata se in contrasto con la presente

La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti kamite l'apposizione dei prescritti segnali
stradali.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 158 c. d. s..
Gli Organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del C.d.S. - J
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