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prot.
del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 7 del 11/01/2021
Codice Interno:
OGGETTO: ISTITUZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA GENERICI IN VIALE S. NILO DA ADIBIRE AL
SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, si rende
necessario garantire un’ampia disponibilità di spazi riservati alla sosta di veicoli con esposto l’apposito
contrassegno per disabili;
RAVVISATA la necessità di istituire n. 2 stalli di sosta al servizio delle persone invalide nella zona
ricadente in Viale S. Nilo fronte civ. 59 e all'altezza del civ. 101;
CONSIDERATO che l'individuazione è stata fatta nel rispetto delle normative vigenti in materia cercando, altresì,
di collocare gli stalli in prossimità delle abitazioni e/o strade vicine;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.;
VISTO il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada”;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
ORDINA
L’istituzione di n. 2 stalli di sosta generici riservati ai veicoli a servizio di persone invalide, in Viale S. Nilo
fronte civ. 59 e all'altezza del civ. 101.
Gli spazi, così individuati, potranno essere utilizzati da tutti i veicoli che in quel momento trasportino
persone disabili ed espongono il relativo contrassegno in modo ben visibile.
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della realizzazione della relativa segnaletica stradale
orizzontale e verticale.
A norma del D.Lgs. 104/2010, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da che abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui
all’art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza
1) Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di
competenza, email: comandante.pl@comune.grottaferrata.roma.it.

f.to ZICHELLA ALDO

