MUNICIPIO DI CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE
C.A.P.66023
Citta' Medaglia d'Oro al Valor Civile
Prov.di CHIETI
____________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA N. 16 PM
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta pervenuta in data 05.06.2017 a mezzo P.e.c. da parte della sig. ra
Giorgiana D’Alessandro, residente a Francavilla al mare in viale Monte Corno n. 3 quale
titolare di autorizzazione per la sosta di diversamente abili n. 149/2015 , con la quale
chiedeva uno stallo per diversamente abili a lei intestato nei pressi della sua abitazione;
Considerato che la richiesta è validamente motivata dal fatto che la sig.ra D’Alessandro
deve necessariamente parcheggiare nello stallo già individuato in precedenza nella
stradina di collegamento tra viale Monte Amaro e viale Monte Corno in quanto avendo
gravi problemi di deambulazione si aiuta a raggiungere la propria abitazione
appoggiandosi ad un paletto ivi ubicato;
Considerata la necessità di tutelare la sicurezza pubblica disciplinando la circolazione
veicolare e pedonale nella strada indicata nel dispositivo della presente ordinanza;
Visto l' art. 7 del D.L.vo 30/4/92, n.285;
Vista la Legge 267/2000;
ORDINA
che venga intestato all’auto Tg. DD794ZE di proprietà della sig. D’Alessandro Giorgiana lo
stallo di sosta per diversamente abili, già individuato con precedente ordinanza, alla fine
della stradina di collegamento tra viale Monte Amaro e Viale M. Corno ed ne venga
istituito uno nuovo utilizzabile da tutti i diversamente abili proprio dietro a quello descritto
DISPONE CHE
La presente Ordinanza andrà in vigore con l’apposizione di specifica segnaletica stradale
e va a sostituire tutte le precedenti inerenti il tratto interessato.
La ditta specializzata è incaricata della posa in opera di idonea segnaletica e della
rimozione della stessa alla fine della manifestazione.
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della esecuzione della
presente Ordinanza.
Eventuali variazioni alla presente Ordinanza potranno essere decise in accordo con il
Comando di Polizia Municipale.
INFORMA, INOLTRE
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60
gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e
dell’art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.
1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il

termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo,
ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Dalla Residenza Municipale, lì 13.06.2017
Il Comandante della P.M.
Magg. Fabio Torrese

