COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIOEX PROVINCIA DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N° ~\.

DEL _~=-o~()_'~""'-"--"--'-

(Oggetto: Riserva are~te civica abita ione er consentire mobilità a soggetto con difficoltà
motorie.-)

IL SINDACO

i

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra Noto Salvatrice, in nome e per conto
della propria madre Sig.ra Giaquinta Lucia, nella quale si evidenziano le difficoltà
che la stessa deve superare quando ha necessità di accompagnare la mamma per
uscire di casa, per via del marciapiede molto esiguo e dei veicoli che sostano in
aderenza allo stesso ed in modo continuativo;
VISTA la relazione del Servizio di Polizia Locale, dalla quale è dato evincersi
l'opportunità, allo scopo di consentire una mobilità agevole ad un soggetto con
difficoltà di deambulazione, di istituire, con l'opportuna segnaletica un divieto di
sosta che va a ricadere nello spazio proiettato dall'uscio di casa;
VISTO l'art.7 delle Norme che disciplinano la circolazione stradale, approvato
con DPR 30104/92 n0285 ;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada, approvato con DPR 16/12192 e successive modificazioni;
VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale;
SENTITO il parere del Servizio di Polizia Locale;
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ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, la istituzione del divieto di sosta permanente
di fronte al civico 35 di Corso Umberto al fine di consentire l'agevole accesso alla
propria abitazione alla proprietaria con evidenti difficoltà deambulatorie dovute
all' età, attesa l'esiguità del marciapiede esistente e delle difficoltà determinate dalle
auto in sosta prolungata.
La presente sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese
dell' Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune ed entrerà in vigore non appena sarà ultimata la segnaletica necessaria.
Il Comando di Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati della
esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale 17 Agosto 2019
IL SINDACO
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