
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 26 DEL 29/03/2017 

OGGETTO: Assegnazione spazio di sosta personalizzato per portatori di handicap in Vicolo Amedeo

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata dal Sig. ************, nato il ********* a ************ e residente in Polizzi  
Generosa  in  Via  ********  n.  **,  genitore  del  titolare  di  concessione  n.  86  e  del  corrispondente 
contrassegno speciale previsto dagli articoli 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., tendente ad ottenere  
l’assegnazione di uno spazio di sosta nei pressi dello studio ubicato in Via Amedeo  n. ** nei giorni feriali  
dalle ore 11,00 alle ore 16,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00;

Vista la concessione n. 86 del 19/12/2015 rilasciata al richiedente tutore del minore *********;
Vista la proposta del responsabile del Servizio di Polizia Municipale
Vista la concessione n. 86 del 19/12/2015 rilasciata al richiedente;
Vista la legge 30/03/1971 n. 118 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Vista l’art. 381, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
Visti gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

L’assegnazione  in Via Amedeo N. ** nei pressi della abitazione/studio  del Sig. ************** di 
uno spazio di sosta individuato dal segnale di cui alla figura II 79/a del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 
riportante in numero di concessione/contrassegno N° 86/2015 

DISPONE

Alla IIIª area Tecnica Servizio Manutenzione di provvedere alla realizzazione del relativo stallo di 
sosta nonché all’installazione del segnale di cui alla figura II 79/a del D.P.R. 16/12/1992 n. 495  
riportante in numero di concessione/contrassegno N° 86/2015, secondo le indicazione del Servizio  
Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 29/03/2017 

      IL SINDACO
F.to (Giuseppe Lo Verde)


