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Ufficio del Sindaco

Prot. 3692

Addì 7 settembre 2020

OGGETTO: ORDINANZA N. 23_2020. Ordinanza di istituzione di n. 1 stallo di sosta riservato ai
veicoli al serivzio di persone disabili in prossimità del Santuario di San Donato in piazza Cavour.
IL SINDACO
VISTI:
il D.L.vo n.5 del 30.01.1971 convertito in legge 30.03.1971 n.118;
la Circolare Ministeriale n.310 del 07.03.1980 relativa ai contrassegni da apporre sui
veicoli privati adibiti a trasporto invalidi;
il D.M. n. 236 del 14.06.1989 regolamento d’attuazione della Legge n.13 del 09.01.1989;
la legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate legge n.104 del 05.02.1992;
l’art.188 in relazione all’art.7 del nuovo C.d.S. approvato con D.L.vo n.285 del 30.04.1992,
nonché l’art.381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.ii.mm.;
il D.P.R. n.503 del 24.07.1996;
ORDINA:
l’istituzione di uno stallo di sosta, del tipo parallelo a 90° rispetto all’asse stradale, per i
veicoli al servizio delle persone DISABILI, mediante la messa in opera della segnaletica
orizzontale di colore giallo e di segnaletica verticale di cui alla Fig. II 79/a art.120 del
Regolamento d’Esecuzione al C.d.S., collocando lo spazio (zebratura), destinato alla salita e alla
discesa delle persone, in corrispondenza dello spazio antistante l’ingresso laterale (lato destro
rispetto al portone d’ingresso) del Santuario di San Donato.
Si precisa che avverso al presente atto è ammesso ricorso:
ai sensi dell'art.37 comma 3 del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di
esecuzione al C.d.S. entro 60 (sessanta) giorni dalla data del provvedimento al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e, ai sensi dell’art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e
s.m.i.;
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in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro
120 giorni dalla predetta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199
e s.m.i.).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso, al Comando Stazione di Celenza sul
Trigno dell’Arma dei Carabinieri.
IL SINDACO
Dott. Walter DI LAUDO
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