
COMUNE DI ARAGONA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

7° SETTORE 

POLIZIA MUNICIPALE  - SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

 

ORDINANZA n° 5 

DEL 27/01/2022 

 

IL RESPONSABILE  

 

 

VISTA la richiesta, atti prot. n. 22533 del 12/10/2021, prodotta dal Sig. Cammarata Angelo, in atti meglio 

generalizzato, con la quale, in nome e per conto della propria moglie Schillaci Dorotea, chiede 

l’assegnazione personalizzata del posto macchina, riservato a persone invalide, in prossimità del numero 
civico 234  della Via Roma; 

 

CONSIDERATO che, la Sig.ra Schillaci Dorotea è titolare del contrassegno  invalidi n. 364,  rilasciato dal 
Comune di Aragona con scadenza di validità il 09/08/2026; 

 che, i veicoli privati, al servizio di persone riconosciute invalide, sono da ritenersi come 

indispensabile ausilio protesico poiché costituiscono il fondamentale ausilio per la mobilità 

nell’ambito dello spazio urbano e  favoriscono l’integrazione  ed il reinserimento nella vita sociale 

degli stessi;  

 che, la persona interessata è affetta da particolari condizioni di invalidità e che la zona, oggetto di 

richiesta, è da ritenersi ad alta densità di traffico; 

 che da sopralluogo effettuato da personale della Polizia Municipale, è emerso, che in corrispondenza 

del civico 228 di Via Roma, strada dove vige il doppio senso di circolazione, secondo la direttrice di 

marcia da Via Alberto Mario a Via Salvatore La Rosa, vi è spazio sufficiente per porre in essere uno 
stallo di sosta  personalizzato a servizio del titolare del contrassegno invalidi n. 364 rilasciato alla 

Sig.ra Schillaci Dorotea; 

 
VISTA la Legge 30 marzo 1971, n. 118 nonché il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 concernete il regolamento 

recante le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 che regolamenta i contenuti dell’art 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 
118; 

 

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e l'art. 381, comma 5 del  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il certificato della ASP competente per territorio nonché la documentazione allegata, da cui si 
evince che il predetto disabile ha effettive difficoltà di deambulazione; 
 

VISTA la D.S. N° 2 - RUD 152 del 09/02/2021, con la quale sono stati nominati i Responsabili di 

Settore e sono stati conferiti le funzioni gestionali; 
 

VISTA la D.S. N° 1 del 03/01/2022, RUD 19 del 04/01/2022, “.....proroga incarichi.....” con la quale 

sono stati nominati i Responsabili di Settore e sono stati conferiti le funzioni gestionali;  

 
 

 

 
 

 

VISTI: 



 l’art. 107, comma 5 e 109 comma 2 del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte “ le disposizioni 

previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o 
provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai 

dirigenti/responsabili”; 

 la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e 

successive modifiche ed integrazione; 

 la Legge n. 30 del 23/12/2000  e, s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 L’O.R.EE.LL;  

 il codice etico e di comportamento; 

 il P.T.P.C.T.; 

 il vigente Statuto Comunale; 
 

RITENUTO di dover intervenire; 
ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

 a far data dal 28/01/2022, in corrispondenza del civico 228 della Via Roma, lungo la direttrice di 

marcia da Via Alberto Mario a Via Salvatore La Rosa, è individuato uno stallo di sosta  riservato a 
persone con limitata o impedita capacità motoria ad assegnazione esclusiva ed  a titolo gratuito al 

titolare del contrassegno invalidi n. 364 rilasciato in data 10/08/2021 dal Comune di Aragona e 

valido sino al 09/08/2026; 

 Lo spazio di sosta personalizzato è strettamente correlato alla durata di validità del contrassegno 

invalidi e cioè sino alla data del 09/08/2026; 

 La presente Ordinanza potrà sempre essere revocata in qualsiasi momento. 
 

DISPONE 

 
Il divieto viene reso pubblico mediante l'apposizione di regolamentare segnaletica stradale previsti dal D.P.R. 

495/92 alla figura 79/a, con la scritta dell'autorizzazione n. 364, nonché dalla limitazione dello stallo di sosta 

mediante il tracciamento sulla pavimentazione di segnaletica orizzontale di colore giallo come da figura II 

445/a. 

AVVERTE che, contro la presente Ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di 

questo comune è possibile in via alternativa: 

 Proporre ricorso all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei 

Lavori Pubblici in base all’art. 37 comma 3 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed 

integrazioni secondo le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione stesso, laddove 
chiunque abbia interesse ad opporsi contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o 

autorizzano la collocazione della segnaletica; 

 Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia, sezione di Palermo ai sensi della 

legge 6 Dicembre 1971 n° 1034. 

 

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di  Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del 
C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.  

 

I contravventori saranno puniti a norma di legge. 
 

Dalla residenza municipale, li 27/01/2022 

                                                                                                       Il Responsabile  VII  Settore 

                                                          Comandante della P.M. 
                                                    F.to Carmelo Latino 
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