COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dirigenziale n. 56 del 18/05/2019
Oggetto: STALLO RISERVATO A VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA
DIVERSAMENTE ABILE - VIA SILIPIGNI, ANTISTANTE IL CIVICO N.1/B.
IL COMANDANTE
VISTA la richiesta presentata presso questo Ente, con nota prot. n. 12311 del 28/05/2018, a firma
della sig.ra OMISSIS nata a Taormina il OMISSIS e residente in Taormina in OMISSIS, titolare del
previsto contrassegno di persona diversamente abile n. 578, rilasciato dal Comune di Taormina,
affinché venga assegnato uno stallo per la sosta dell’autovettura FIAT PANDA targata CZ916XM..
ATTESO quanto emerso dal sopralluogo del 23/03/2019.
CONSIDERATO che occorre assicurare uno stallo di sosta, riservato al veicolo targato CZ916XM
a servizio della persona diversamente abile, munito del prescritto contrassegno, in via Silipigni, 1B
antistante il civico n. 38, in quanto in tale zona, ad alta intensità di traffico, l’interessato non ha
disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile;
VISTO l'art. 7 e 188 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
VISTA la nota prot. 24277 del 15/11/2017 a firma della Segretaria Generale del Comune di
Taormina.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, di riservare in Via Silipigni, antistante il civico n. 1B, uno stallo
di sosta al veicolo targato CZ916XM, a servizio della persona diversamente abile, sig.ra OMISSIS
titolare di autorizzazione n. 578, rilasciata dal Comune di Taormina.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
installati a cura del richiedente, sig.ra OMISSIS, residente a Taormina in OMISSIS, cui la presente
Ordinanza, sarà notificata dai Messi Comunali.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata a:
•
•

Commissariato di P.S. di Taormina, (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it).

Il personale di cui all’art. 12 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 è incaricato dell’esecuzione della
presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso
gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. sezione di Catania.
La presente Ordinanza sarà pubblicata con esclusione dei dati della Persona diversamente abile.
Taormina, 18/05/2019
Il Vice Comandante
Commissario Dr. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale

