CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

prot.
del

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

22072
26/05/2021

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 112 del 26/05/2021
Codice Interno:
OGGETTO: REVOCA STALLO VIA SENTIERO DELLE MIMOSE VIA SENTIERO DELLE ROSE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 39 del 30 dicembre 2020 di incarico di Responsabile del Corpo
della Polizia Locale della Città di Grottaferrata, e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e
109 del D. Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità ed Organizzazione
dell’Ente;
CONSIDERATO che, a seguito del decesso dell’assegnatario del tagliando disabili 49/2010, sono
venuti meno i presupposti che hanno determinato l’adozione del provvedimento sopra menzionato, come
da relazione P.L. in atti d’ufficio;
RITENUTO pertanto, al momento dell’accertamento della cessazione delle esigenze del titolare del
contrassegno, di dover ripristinare e provvedere per la soppressione dello stallo personalizzato in
trattazione;
PRESO ATTO della la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 09/06/2020 per la ripartizione e
la riorganizzazione degli Uffici e Servizi Comunali, con nuova assegnazione delle competenze della
presente materia alla Polizia Locale;
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada”;
VALUTATO di dover provvedere in merito;
ORDINA
con decorrenza immediata:
 la revoca del provvedimento con il quale il Servizio Comunale protempore competente riservava
lo spazio per la sosta di un posto macchina sito in Via Sentiero delle Mimose, intersezione Via

Sentiero delle Rose, ad uso del titolare del contrassegno invalidi n. 49/ 2010;
Tale area di sosta, pertanto, potrà essere adibita come spazio riservato per la sosta generica dei veicoli a
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, ovvero a stallo di sosta generico per
autoveicoli, secondo le specifiche ponderazioni e determinazioni del Responsabile del Settore 1 TecnicoAmbiente comunale;
TRASMETTE E DEMANDA
al Responsabile del Settore 1 Tecnico-Ambiente comunale – Ufficio LL.PP./Viabilità, al quale il
presente atto viene trasmesso per competenza, per la predisposizione e l’effettuazione dei lavori
necessari di adeguamento e/o modificazione del sito e della segnaletica stradale, conformemente a
quanto previsto dalla normativa vigente,
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Sito dell’Ente, talché chiunque
possa prenderne visione.

Il Comandante
f.to VETRI LUCA

