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Ordinanza n° 19 del 29.06.2021

Oggetto: Istituzione posteggio riservato ai veicoli al servizio degli invalidi

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Vista la richiesta di cittadini che segnalano la necessità di stalli per la sosta riservati per veicoli a servizio
di persone invalide nel rione Pitziedda;
Considerato che in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del
traffico nel centro abitato, occorre creare dei parcheggi riservati ai veicoli al servizio delle
persone invalide in possesso dello speciale contrassegno;
Vista la nota della Polizia Locale prot. n° 6246 del 21.11.2020;
Richiamato l’art. 188 del D.lgs 30.4.92, n. 285, che obbliga gli enti proprietari della strada di
allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed
agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide;
Visto l’art. 381 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 24.7.96, n. 503 recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Visto l’art. 7, commi 1 e 14, del Codice della Strada, D.lgs 30 Aprile 1992 n° 285 e successive
modificazioni;
Visto il Regolamento di occupazione di suolo pubblico del comune di Laconi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.lgs 18.08.2000 n.267;

ORDINA
L’istituzione del seguente stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
munite dello speciale contrassegno, ubicato in:

• Via Pitziedda, in prossimità del civico n° 32;
La presente ordinanza diventa esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica regolamentare;
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente Ordinanza.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato al posizionamento della segnaletica necessaria per il rispetto dei predetti divieti.
In relazione all’art. 37 comma 3 D.lgs 285/92 entro 60 giorni può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse, all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art. 74 del Reg.
emanato con D.P.R. n° 495/92.
La presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre antro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).
La presente sarà inviata a:
U.T.C. Comune di Laconi
Stazione Carabinieri Laconi

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Massimo Dessanai)

