
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO Ordinanza N. 58 del 30/07/2018

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta presentata dal Sig. L. G. , nato il /////  a ////////
  ed ivi residente in //////// , titolare di concessione n. /////////////// 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 della propria abitazione;

Vista la concessione n. 107 del 14/07/2017 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;  

           VISTA la deliberazione n. 14 dell’8 maggio 2014, esecutiva a norma di legge, con la si approvava
il Regolamento Comunale per il rilascio del “ contrassegno per disabili” e delle “ concessioni aree
di parcheggio riservate ai disabili”;

1. CHE l’art.  12 del detto regolamento prevede che nel  caso in cui ricorrano particolari
condizioni  di  invalidità  della  persona  interessata,  il  Sindaco  o  il  Dirigente  o
Responsabile  dell’Area  Competente  può,  con  propria  ordinanza,  assegnare,
limitatamente  all’occupazione  del  suolo  pubblico,  un’adeguata  area  di  parcheggio
individuata da apposita segnaletica;

2. CHE il comma 2 del citato articolo 12, stabilisce che  le spese relative alla realizzazione,
alla manutenzione e/o al rinnovo dello stallo, dell’apposita tabella, della delimitazione
dell’area di sosta con strisce gialle e dell’apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al
presente articolo, nonché per la loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze
dell’assegnazione,  sono  a  carico  del  richiedente  in  misura  stabilita  con  Delibera  di
Giunta Comunale, e che la parte restante è a carico del Comune di Polizzi Generosa. 

RITENUTO che  è stata determinata la misura della spesa da porre a carico di ciascun interessato,
in modo forfettario e unico, avendo riguardo alla spesa media che normalmente sostiene il Comune
per le assegnazioni dei parcheggi personalizzati, parametrata ai corrispondenti importi del vigente
prezziario  regionale,  quindi  le  spese  complessive  che  il  richiedente  deve  compartecipare
ammontano a €.166,48 (euro centosessantasei/48);
CONSIDERATO  Il richiedente ha effettuato il pagamento della somma da compartecipare come 
da copia della ricevuta del bollettino postale, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria 
Comunale di Polizzi Generosa n. 15620909, con causale: Assegnazione Parcheggio 
personalizzato H  N.107/17. 

PROPONE

L’assegnazione in //////// a ridosso della Chiesa di S. Orsola nei pressi dell’abitazione del Sig. L. G.,
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° //////2017;

Polizzi Generosa lì 26 luglio 2018

Il Comandante della P.M.
F.to  (Magg. Bosco Annunziata )



IL SINDACO

Vista la proposta del Comandante della Polizia Municipale
Vista la concessione n. 107 del 14/07/2017 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 Notar Nicchi a ridosso della Chiesa di S.Orsola nei pressi della abitazione
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° 107/2017 

DISPONE 

Alla IIIª area Tecnica Servizio Manutenzione di provvedere alla realizzazione del relativo stallo di
sosta nonchè 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° 107/2017, secondo le indicazione del Servizio
Polizia Municipale.

Il  Servizio Polizia  Municipale e tutti  gli altri  soggetti  a cui spetta l’espletamento dei Servizi  di
Polizia  Stradale  di  cui  all’art.  12  del  Codice  della  Strada  sono incaricati  dell’esecuzione  della
presente ordinanza .

Dalla Residenza Municipale  lì 30/07/2018

IL Vice SINDACO 
        F.to       (Lipani Maria)
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