COMUNE di SAVONA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI ESTERNI
U.O. TRAFFICO E CONTROLLO VIABILITA'

N.
ORDINANZA

DATA

976

20/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER ISTITUZIONE IN VIA TEMPORANEA DI STALLO
PERSONALIZZATO IN VIA ALLA MARINA IN CAPO AL TITOLARE DEL CUDE
N.408T.
IL VICE COMANDANTE
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Vista la richiesta della persona titolare del contrassegno per la sosta agevolata (CUDE) n.408/T (in atti d'ufficio
generalizzata), rilasciato dal Comune di Savona, intesa ad ottenere il rilascio del parcheggio riservato in via esclusiva ai
veicoli al proprio servizio ed ubicato nei pressi della propria abitazione;
Ritenuto opportuno provvedere ad attenuare i disagi delle persone con capacità di deambulazione impedita e
sensibilmente ridotta, munite dello speciale contrassegno di cui all’art.381 del regolamento di attuazione del C.d.S;
Viste le norme di attuazione delle strutture e della segnaletica per la mobilità delle persone invalide;
Visto il parere favorevole formulato, in sede di riesame, dall’U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n.2
Savonese in data 8 ottobre 2021 (nota ASL prot. n.0097670 del 12/10/2021 assunta al prot. n.67959 dell'Ente in data
18/10/2021) che ritiene sussistano temporaneamente per due anni i requisiti per il rilascio del parcheggio
personalizzato;
Visto l’art.5 comma 3° del vigente Codice della Strada;
Visti gli artt.7 comma 1° lett.”d” e 188 del vigente Codice della Strada;
Visto l’art.381 del Regolamento di Esecuzione al N.C.d.S.;
Vista le circolari dell'ex Ministero dei LL.PP. n.1270 del 28/06/79 e n.1030 del 13/06/83;
Visto l’art.107 del T.U. Enti Locali (267/2000);
Visto l'art.34 del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ORDINA
In Via Alla Marina,

nei pressi del civico 3A, è assegnato in via temporanea un parcheggio riservato
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esclusivamente alla persona attualmente titolare del contrassegno n.408/T rilasciato dal Comune di Savona in oggi fino
alla scadenza del CUDE temporaneo e cioè fino all'11/03/2022, con possibilità di proroga automatica sino e non oltre
l'08 ottobre 2023 in caso di rilascio di nuovo CUDE con validità almeno a detta data, ai sensi dell'art. 381 del
Regolamento d'Esecuzione al N.C.d.S.
In ordine alla individuazione della specifica destinazione dello stallo, il cartello segnaletico indicherà gli
estremi del contrassegno autorizzato ad usufruirne.
L’Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale è incaricato della messa in opera della relativa
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nei punti considerati più idonei, nel rispetto comunque delle norme in
materia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente Ordinanza;
AVVERTE
•
•

•

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
Che a norma dell’art.3 comma 4° della Legge 07/08/1990 n°241, avverso alla presente Ordinanza, in
applicazione della L. 06/12/1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line.

Savona, 20/10/2021

Il Vice Comandante
Incaricato di Posizione Organizzativa

Dott. SANTORO LUIGI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Provvedimento num. 976 sottoscritto digitalmente da SANTORO LUIGI il 20/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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