
an
° LiltCOMUNE DI AVELLINO

COMANDODI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. Dir. n. 1243/R.0. Avellino, lì 07/07/2021

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta tendente ad ottenere l’istituzione di uno stallo di sosta per veicoli a servizio di persone
disabili;
Vista: la certificazione medica dell’ A.S.L. competente per territorio, da cui si evince chel’istante ha effettive
difficoltà di deambulazione;
Visto: il contrassegno di parcheggio per disabili n. 315/2021 rilasciato dal Comunedi Avellino e valido fino
30/06/2022;
Visto l’art. 188 comma 5 del C.d.S.;
Visto l’art. 381 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S come modificato dal D.P.R. 151/2012;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per la concessione di parcheggio riservato

personalizzato;

ORDINA
per quanto in premessa riportato:

L'istituzione di un parcheggio riservato personalizzato in Via Don Minzoni in prossimità del

civico 18 con validità fino alla permanenzadei requisiti di cui al rilascio in favore del titolare
del contrassegno invalidi in epigrafe indicato;

DISPONE
- AI’ A.C.S. l’attuazione del dispositivo;
-al Richiedente l'apposizione della tabella integrativa alla cartellonistica stradale di sosta consentita
ai veicoli al servizio di persone disabili, con l’indicazione degli estremi del numero di contrassegno;

- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva
competenza, l’esecuzionee la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza;

- la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e
diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo e che sia
esecutiva immediatamente;

AVVISA

Cheil parcheggio riservato personalizzato è strettamente correlato alla durata e validità dello stesso
contrassegno, che potrà essere revocato in qualsiasi momento e/o comunque al venir meno delle
condizioni che ne hanno determinatoil rilascio;

che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente
provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa,
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i terminidi legge;
che, in relazioneal dispostodell'art. 37 comma3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento
alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori
pubblici,pnl di cuiall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992,
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