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     COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

ORDINANZA  N.  40 DEL 11.12.2010 
 
 
OGGETTO: Istituzione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di soggetto portatore di 
handicap di cui al contrassegno invalidi n. 26/2008 in C.da Caristia, civico 20. 
 
 

IL SINDACO 

 

Vista l’istanza presentata dalla sig.ra Tranchida Tindara, nata a Patti (ME) il 21/07/1976 e residente in 
Montagnareale (ME) C.da Caristia, n. 20, con la quale chiede l’assegnazione a titolo gratuito di un 
adeguato spazio di sosta riservato ai veicoli davanti la propria abitazione sita in C.da Caristia, n. 20, a 
servizio della propria madre Mosè Paolina, quale soggetto con limitata capacità di deambulazione;  

Esaminata la documentazione prodotta, dalla quale si evince che il soggetto usufruitore di tale spazi si 
trova in particolari condizioni di invalidità; 

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice 
della Strada; 

Visto il vigente Codice della Strada; 

Visto l’Ordinamento EE.LL. della Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15.03.1963 n. 16 e 
successive modifiche ed integrazioni;   

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 
  

ORDINA 

 

di istituire, in C.da Caristia all’altezza del civico 20, uno stallo idoneo per la sosta riservata ai veicoli a 
servizio di un soggetto in particolari condizioni di invalidità, individuato da apposita segnaletica 
indicante gli estremi del contrassegno invalidi n. 26/2008 rilasciato allo stesso; 

Il Dipendente Ufficio tecnico manutentivo disporrà per la delimitazione dell’area.  

Si prescrive l’installazione di opportuna segnaletica verticale. 

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo  Pretorio e la notifica al Comando della 
Stazione Carabinieri di Patti, alla ASL n. 5 di Messina Distretto Sanitario di Patti, al Servizio di Polizia 
Municipale  e al Servizio tecnico interessato – sede. 

Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato dalla esecuzione della presente Ordinanza. 

 
 

Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
                                                                                                                             


