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Il Responsabile del IV0 Settore

VISTA I istanza prot 20288 del 09/otlobre/2017, presentata dal s1g
OMISS .. nato a Cerda (PA) ,1 .
Ormss
. per la concessione dr un posto auto nservato ad mvahdr davanti la propria abitazione sita in questo
Comune nella vm A Gramsci n°319/b,
PRESO ATTO che all'invalPdo
OMISS .... é stato rilasciato m data 31/08/2017 'Contrassegno Irtvahdr"
11°311 a, sensr oen art 381 comma 2 e 3 del Regolamento d1 Esecuzione D P R 495192,
VISTO 11 verbale dr vrsrta Collegiale. rilasciato dall A U S L N 6 dr Palermo - Comrruesrcne Medica per
l'Accertamento deu'tnvahdrta Civile {m!cgrato1 ex art 4. Legge 104/92) dove nsulta che noverco
Onuss ..
e portatore dr beoorcao grave (ex art 3 comma 3).
VISTO 11 cemncato pro! n 1333 MUU del 23/08/2017 (temporaneamente per annr 1 - uno) rilasciato dal
Distretto Sanrtano n" 37 d1 Termini lmerese U.O Assistenza Sanitana dr Base Medtcma Legale e Fiscale
dove nsulta che I invalido
oeuss ..... e affetto da inform,ta che determmano rasseqnanone d1 un adeguato
spazio d, sosta,

Visto 11 N O. del Comando Pol121a Mumcrpale,
VISTO I art 7 del D P R. N• 285 DEL 30/04/92 e successive moctcaaoof:
VISTA la legge 127197 e successive modificaz,onr,
VISTO I art 36 dello Statuto Comunale,
ORDINA
DI PREDISPORRE un'area d, sosta nservata per autovetture a servizio d1 persone invalide d1 mt. 2.00 x 4 00
nella Via A Gramsc, m crosenmtà del civ,co 319/b con scadenza al 22108/2018. Larea è speaficatamen1e
nservata al portatore di handicap ... OMISS
titolare del contrassegno mvahdr n°311 del 31/08/2017.
la presente ordinanza e immediatamente esecutiva dopo la posa dei regolarnentan segnal1,previsti dal o P.R
n.495 del 16/1211992, a cura dell ufficio tecnico comunale (servrzjo manutentivo)
A ch,unque è fatto obbligo di rispettarla, 1 trasgresson saranno punr\1 at sensr ar sensi dell'art 188 del D L.
285192
La Forza Pubhhca e la Pchzta Munrc1pale sono mcancatr dell'esecuz.one della presente Ordinanza
Dalla

Residenza

Mun1c1pale
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Il Responsabile
rv- Settore
C.to della Pol,zia1;un1c1p3IC
(Doti G,usep!)" Bondohllo)

