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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 130 del 05/07/2018

 
Oggetto:  Istituzione  area  di  sosta  riservata  allo  stazionamento  di  veicoli  a  servizio  delle
persone invalide.

Prot. nr.  15883 del 05.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

1. Polizia Municipale -

VISTE le  istanze  pervenute  a  questo  Comando  di  Polizia  Locale,  tendenti  ad  ottenere  l'istituzione  di 
parcheggi per disabili ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed  
art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” al  
fine di consentire lo stazionamento di veicoli  al  servizio delle  persone con limitata o impedita capacità  
motoria;

CONSIDERATO che, al fine  di consentire la circolazione e la sosta  dei veicoli  al  servizio delle persone  
invalide, l'ente proprietario della strada è tenuto ad allestire e mantenere apposite strutture nonché  la  
segnaletica necessaria;

RITENUTO di adottare i necessari provvedimenti in merito; 

VISTO il Decreto Legislativo nr. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495 del 16.12.1992 (Regolamento d’esecuzione del  
nuovo C.d.S.);

VISTO il D.Lgs. 18.08.00 nr. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

i. O R D I N A

l'istituzione di aree di sosta da riservare allo stazionamento dei veicoli al servizio delle persone invalide, in 
possesso  di apposito contrassegno ai sensi della vigente normativa, con l'apposizione  della sottonotata 
segnaletica nelle vie di seguito indicate:

– Segnaletica stradale verticale indicante “Sosta consentita  a particolari categorie” Fig. II 79/a; art. 
120;

– Stallo di sosta delimitato da segnaletica orizzontale di colore giallo con relativo simbolo (come da 
figura II 445/a-b-c, ai sensi dell'art. 149 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice 
della Strada);

Porto Cesareo  - Località Torre Lapillo

 Via Sanarica (ex via A d.d.) – lato destro direzione di marcia da via Pavese a via Primaldo Coco, ad  
una distanza di 15 (quindici) metri lineari dall'intersezione con quest'ultima;

A V V I S A

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale  
per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al  
competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi  
del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

E’ altresì ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le  
modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data  
di pubblicazione. 

Ai sensi dell’art.  8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il  responsabile del  
procedimento è il responsabile del Settore IV°- Polizia Municipale - Comandante della Polizia Municipale  
Serenella Maria GIANGRANDE. 

Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D. Lvo nr.  
285/1992) nonché della normativa vigente in materia.

D I S P O N E

 la pubblicità del provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e  sul sito 
internet;

Dalla Residenza Comunale, lì 5 luglio 2018

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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