CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
OGGETTO: Assegnazione spazio di sosta a titolo gratuito a persona con

deambulazione impedita o sensibilmente ridotta nella Via Andrea
Scordato civ. 26
Estratto Ordinanza Dirigenziale

n.

14

del 10/07/2021

IL DIRIGENTE COMANDANTE
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto

con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto
nel codice di comportamento dell’Ente e dalla vigente Normativa Anticorruzione;

Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di
interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;

ORDINA
L’istituzione di uno stallo di sosta personalizzato riservato ai veicoli al servizio della disabile LO
COCO Filippa titolare del contrassegno parcheggio invalidi n. 179/19 rilasciato dal Comune di
Bagheria in data 08/10/2019 con scadenza in data 16/10/2024

DISPONE
Che si provveda alla realizzazione dello stallo ed alla collocazione della segnaletica prevista dalla
normativa vigente.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettale le
prescrizione del presente provvedimento.
I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così
come disposto dal Codice della Strada
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n 241/1990 e s.m.i., si informa che contro la presente
ordinanza, chiunque via abbia interesse, potrà, ai sensi della Legge 1034/1971, presentare ricorso
giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 GG dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza avanti al Tribunale Amministrativo, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla sua pubblicazione.
È, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con
le modalità indicate dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60
GG. dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., la presente ordinanza entrerà
in vigore con l’idonea pubblicità, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio online e dopo che
l’ufficio preposto del Comando di Polizia Locale installerà la relativa segnaletica stradale così come
prescritto dal C.d.S.

La Polizia Locale e gli altri organi di polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle
disposizione del presente provvedimento.
Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
Prefettura di Palermo;
Commissariato di P.S. di Bagheria;
Stazione Carabinieri di Bagheria;
Guardia di Finanza di Bagheria.
Dalla residenza Municipale____________________

IL COMANDANTE DIRIGENTE
* Dr.ssa Laura Picciurro
*firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

