COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 58 del 29/09/2021
Settore: 5S - MANUTENZIONI
OGGETTO: STITUZIONE STALLO DI SOSTA, CON PER I VEICOLI A SERVIZIO
DELLE PERSONE DISABILI, IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 4 DI VIA MODIGLIANI PERSONALIZZATO AL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO N° 103/2021 RILASCIATO
DAL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
– con istanza acquisita al prot. gen. di questo Ente 29857 del 30/08/2021, inoltrata in nome e
per conto del titolare del contrassegno per invalidi n. 103/2021 con scadenza il giorno
16/08/2026, rilasciato da questo Ente, è stata richiesta l’istituzione di uno stallo di sosta per
mezzi al servizio di invalidi “Personalizzato” presso il proprio domicilio sito in questa via
Modigliani 4;
– con nota prot. 30315 del 02/09/2021 questo Servizio ha comunicato l'avvio del relativo
procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e contestualmente anche richiesto
quale integrazione documentale la necessità della produzione della certificazione rilasciata
dall’ASP provinciale competente che connoti la disabilità grave ai sensi del combinato
disposto degli artt. 3 (comma 3) rubricato Soggetti aventi diritto e 4 rubricato Accertamento
dell'handicap della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" , ciò in considerazione che il
certificato allegato agli atti pervenuti emesso in data 16/11/2020 dalla commissione medica
per l'accertamento dell'handicap, dell'ASL di Catania, riporta l'esecuzione della revisione
stabilita per il mese di luglio u.s.;
– il soggetto che agisce in nome e per conto del portatore di handicap ha comunicato
verbalmente che l'esecuzione della predetta revisione sarebbe stata procrastinata a
gennaio 2022 ed ha prodotto, consegnandolo brevi manu, un documento rilasciato
dall'ASP (Servizio di medicina legale e fiscale) prot. 847 del 03/08/2021, integrato con nota
in calce del 21/09/2021, il quale riferisce circa le condizioni di effettiva ridotta capacità di
deambulazione dell'interessato richiedendo un'assistenza continuativa e globale
rimandando al contenuto di cui al certificato ASP datato 16/11/2020 e prima citato, continua
la nota riportando altresì che ai sensi dell'art 4 della legge 104/1992 la Commissione
medica riconosce l'interessato quale portatore di handicap con situazione di gravità
(comma 3 art 3);
VISTI:
- il D.L. 30.04.92 n, 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R.
16.12.92 n. 495 e ss.mm. e ii.;
- l’art. 35 del vigente Statuto Comunale;
- la Legge n.10 del 30/04/1991 e ss.mm.ii.;
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-

l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana nel Testo Vigente;
Il Regolamento per il rilascio del” Contrassegno invalidi” e “Concessioni di aree di
parcheggio riservate agli invalidi” approvato con delibera di Consiglio Comunale n°64 del
24/11/2016.
ORDINA

Per quanto sopra premesso e motivato e qui integralmente richiamato
– l’Istituzione con decorrenza immediata di uno stallo di sosta con divieto di sosta con
rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli adibiti al trasporto del disabile che espone
l’apposito contrassegno (figura V 4 art. 381 del Regolamento di Esecuzione del D.P.R. 16
dicembre 1992 n°495) con numero 103/2021 con scadenza il giorno 16/08/2026 rilasciato dal
Comune di Gravina di Catania, in prossimità del civico n. 4 di via Amedeo Modigliani;
–

a questo 5° Servizio “Manutenzioni”:

1) di dare esecuzione alla presente Ordinanza, provvedendo alla corretta installazione
della prescritta segnaletica verticale e orizzontale conforme a quella prevista agli
artt.
149, fig.445/c e 120, fig. II , 79/a del Regolamento di Esecuzione del
vigente Codice
della Strada;
2)

di inviare copia del presente provvedimento per le parti di competenza al
Responsabile del 6° Servizio, al Responsabile del 1° Servizio, alla locale Stazione
Carabinieri e per opportuna conoscenza, al Prefetto di Catania, al
Sindaco e all'Assessore alla Viabilità.
STABILISCE

–

che la durata del presente provvedimento resta strettamente connessa a quanto verrà
stabilito dalla Commissione medica con il certificato che emetterà dopo la revisione,
come sopra indicata, che resterebbe fissata per il gennaio 2022, dopo la quale
l'interessato ovvero chi in sua vece, avrà cura di produrne copia presso questo Ufficio.
Diversamente qualora non dovesse pervenire presso l'Ufficio copia della certificazione in
argomento verrà disposto il provvedimento di revoca della presente ordinanza, la
rimozione della segnaletica stradale quindi la restituzione dello stato di pristino dei
luoghi.
DEMANDA

– al personale del Corpo di Polizia Municipale di questo Comune ed al personale cui sono
affidati i Servizi di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, di
provvedere al controllo sull’osservanza della presente Ordinanza
– all’Ufficio notifiche del 1° Servizio, di provvedere alla prescritta pubblicazione della presente,
nei termini di legge, all’Albo pretorio comunale, restituendo l’originale con gli
estremi
di
pubblicazione a questo Servizio nonché di notificare la presente all'interessato.
DISPONE
– di custodire l’originale del presente provvedimento presso questo Ufficio, con annotazione
nell’apposito registro, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 27 – comma 9
del Regolamento
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
AVVISA
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A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per tutti i casi
riconosciuti dalla legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al TAR Sicilia. In
alternativa, per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso da chiunque abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali stradali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del DPR
495/1992.
L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione
delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i. .

Gravina di Catania, 29/09/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Arch. Alfio Limoli

Il Responsabile del Servizio
Contrafatto Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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