COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 127 del 08/11/2019

Oggetto: STALLO RISERVATO AL VEICOLO A SERVIZIO DI
DIVERSAMENTE ABILE IN VIA DAVID HERBERT LAWRENCE N.64.

PERSONA

IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta del 21/10/2019 presso questo Ente, a firma del Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS
il OMISSIS e residente a Taormina in Via David Herbert Lawrence n.64, intestatario
dell’autovettura Fiat Seicento targata DF889NF, e della patente di guida n° U19F67835Z rilasciata
il 14/09/2018 da MIT-UCO, titolare del previsto contrassegno di persona diversamente abile n. 197,
rilasciato dal Comune di Taormina, affinché venga assegnato uno stallo per la sosta del suo veicolo.
RILEVATO quanto emerso nel sopralluogo del 05/11/2019.
CONSIDERATO che occorre riservare uno stallo di sosta al veicolo targato DF889NF a servizio
della persona diversamente abile, munito del prescritto contrassegno, in Via David Herbert
Lawrence n.64 - Taormina.
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. 494 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 David Herbert Lawrence, n.64 uno stallo di
sosta al veicolo targato DF889NF, a servizio della persona diversamente abile, OMISSIS, titolare di
autorizzazione n. 197, rilasciata dal Comune di Taormina.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che
saranno installati a cura del richiedente, cui la presente Ordinanza, sarà notificata dai
Messi Comunali, residente a Taormina in Via David Herbert Lawrence n.64
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati 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, 8 novembre 2019

IL comandante
Dr. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

