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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 169 del 24/08/2021
Codice Interno:
OGGETTO: ISTITUZIONE STALLO DISABILI VIALE I° MAGGIO TRA I CIVICI 146 - 148 PER LA
SIG.RA R.R. RESIDENTE IN VIALE I° MAGGIO 115

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;
VISTA la richiesta prodotta dalla Sig.ra R.R., nata a Tunisi il 08/06/1939, assunta agli atti dell’Ente con
prot. n. 30305 del 20/07/2021, già titolare di contrassegno - parcheggio invalidi n. 95/2021 rilasciato dal
Comune di Grottaferrata, volta ad ottenere la concessione sul suolo pubblico di uno stallo di sosta “ad
personam” riservato agli invalidi in prossimità dell’abitazione di residenza sita in Viale I° Maggio 115;
VISTO il parere espresso dalla Polizia Locale;
VISTO il parere favorevole di fattibilità-tecnica espresso dall’Ufficio LL.PP.;
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” che all’art. 381, comma 5, prevede la facoltà di assegnare un adeguato spazio di
sosta, indicante gli estremi del contrassegno invalidi ed individuato da apposita segnaletica conforme al
“Disciplinare Tecnico” di cui al comma 6 dell’articolo suddetto;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1996, n 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e, in particolare, gli artt. 11 e 12 che prevedono e
disciplinano gli interventi per agevolare la mobilità delle persone con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta;
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;

VALUTATO di dover provvedere in merito;
ORDINA e DISPONE
di riservare, ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e della normativa richiamata e vigente in
materia, uno stallo per la sosta dell’autovettura a servizio della Sig.ra R.R., titolare di contrassegno parcheggio invalidi n. 95/2021 rilasciato dal Comune di Grottaferrata in Viale I° Maggio 115 tra i civici
146-148, ai veicoli targati FR234NK di proprietà del Sig. L.S.A.D. e targato FH490DA di proprietà
L.S.D. (figli della titolare del contrassegno) che lo dovranno esporre, ben visibile, al suo interno nel
parabrezza esclusivamente per la sosta di veicolo adibito a suo esclusivo servizio.
Il Responsabile del Settore 1 Tecnico-Ambiente comunale, Ufficio LL.PP./Viabilità è incaricato di
effettuare i lavori necessari, compreso il posizionamento e/o la realizzazione della segnaletica stradale,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente per riservare lo spazio come sopra definito nei
pressi dell’abitazione di residenza dell’interessato sita in sita in Viale I° Maggio 115 e nello specifico
Viale I° Maggio tra i civici 146-148, delle dimensioni ordinarie di ml. 2.00 x 6.00, che risulta essere il
punto più vicino, agevole ed accessibile all’abitazione di residenza della Sig.ra R.R., richiedente.
Lo spazio riservato dovrà essere utilizzato, in vigenza del contrassegno di cui sopra,
esclusivamente per la sosta del veicolo utilizzato dal richiedente e/o a servizio esclusivo del medesimo,
con l’avvertenza che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.



Il presente atto viene trasmesso:
al Soggetto richiedente;
al Responsabile del Settore 1 Tecnico-Ambiente comunale:
- Ufficio LL.PP./Viabilità, per quanto di competenza;
- Ufficio Patrimonio Comunale, per quanto di competenza.

R.d.P. amministrativo
Isp. Carlo Di Mattia
_________________

Il Comandante
f.to VETRI LUCA

