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Oggetto:ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA CONSENTITI AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE 

MUNITE DELL’APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA KENNEDY 3 E VIA VITTORIO EMANUELE 60E 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 VISTE le comunicazioni pervenute in data 03/02/2022 con Prot. Nr. 1894 ed in 

data 08/02/2022 con Prot. Nr. 2199 con le quali si chiede di realizzare stalli di 

sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide; 

 CONSIDERATO che nelle zone segnalate non sono presenti stalli di sosta 

riservati ai veicoli al servizio di persone invalide; 

 RITENUTO opportuno, a seguito di sopralluogo, procedere alla realizzazione 

dei suddetti;  

 DATO ATTO che in relazione al presente atto non sussistono conflitti di 

interessi di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, anche solo 

potenziali, e che il RUP nella persona del dott. Fabrizio Incerto non incorre 

nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013; 

 Visto l’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 285/92 (Codice della 

Strada); 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495/92 

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e 

successive modifiche; 

 Visto il Decreto Legislativo numero 267/00 e successive modifiche;  

 Visto il Decreto n. 7 del 31/12/2021 del Sindaco che nomina il Dott. Fabrizio 

Incerto Responsabile del Settore Polizia Locale; 

 

ORDINA 
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 L’istituzione di uno stallo di sosta opportunamente segnalato riservato ai 

veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno in 

via Kennedy civico 3; 

 L’istituzione di uno stallo di sosta opportunamente segnalato riservato ai 

veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno in 

via Vittorio Emanuele civico 60E. 

 

A norma dell’articolo 3 comma 4° della Legge nr. 241/1990 si informa che, avverso 

la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.  

A norma dell'articolo 8 della Legge numero 241/90 si rende noto che responsabile 

del presente procedimento del Settore di Polizia Locale è il Dott. Fabrizio Incerto.  

Per gli eventuali trasgressori troveranno applicazione le sanzioni opportunamente 

previste in merito dal vigente Codice della Strada.  

Eventuali precedenti provvedimenti, qualora contrastanti con la presente 

ordinanza, sono sospesi e sostituiti da quanto contenuto in codesto atto.  

Si dispone che il presente provvedimento venga notificato ai soggetti interessati 

ed incaricati dell’esecuzione e del controllo mediante l’invio a mezzo di posta 

elettronica, normale o certificata, nonché affisso all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 

locale.  

 
 
 

Il Responsabile del settore 

Settore Polizia Locale 

Fabrizio Incerto 

 


