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Sosta H n°
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-���J.J�-Il Responsabile del IV0 Settore

VISTA l'istanza prot. 11846 del 12/giugno/2017, presentata dal sig. omiss

nato a Cerda (PA) il Omiss
............. , per la concessione di un posto auto riservato ad invalidi davanti la propria abitazione sita in questo
Comune nella Via Roma n°57;

PRESO ATTO che all'invalido Omiss ... é stato rilasciato in data 21/06/2016 "Contrassegno Invalidi" n°286 ai
sensi dell'art.381 comma 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92;
VISTO il verbale di Visita Collegiale, rilasciato dall'A.U.S.L. N.6 di Palermo - Commissione Medica per
l'Accertamento dell'Invalidità Civile (integrata ex art. 4. Legge 104/92), dove risulta che l'invalido Omiss ... è
portatore di handicap grave (ex art.3 comma 3);

VISTA la certificazione medica rilasciata dall'A.U.S.L. N.6 D.S. n°37 di Termini lmerese - U.O. Assistenza
Sanitaria di Base e Medicina Legale e Fiscale, dove risulta che l'invalido Omiss ... è affetto da infermità che
determinano capacità di deambulazione permanentemente e sensibilmente ridotta;

VISTO l'art.7 del D.P.R. N° 285 DEL 30/04/92 e successive modificazioni;
VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni;
VISTO l'art.36 dello Statuto Comunale;
ORDINA
DI PREDISPORRE un'area di sosta riservata per autovetture a servizio di persone invalide di mt. 2.00 x 4.00
nella via Roma in prossimità del civico 57. L'area è specificatamente riservata alla sosta dell'autovettura Fiat
Panda targata DX 827 NX in uso al portatore di handicap OMISS ... titolare del contrassegno invalidi n°286 del
21/06/2016.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dopo la posa dei regolamentari seqnali.previsti dal D.P.R.
n.495 del 16/12/1992, a cura dell'ufficio tecnico comunale (servizio manutentivo).
A chiunque è fatto obbligo di rispettarla, i trasgressori saranno puniti ai sensi ai sensi dell'art.188 del D.L.
285/92.
La Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
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Dalla Residenza Municipale li __

Il Responsabil del IV0 Settore
e.te della Po zia Municipale
(Doti. G.p e Biondolillo)

