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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 110 Data emissione 18/04/2012 
N. Generale: 200 Data registrazione 19/04/2012 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO:  ART.381, COMMA 5, DEL D.P.R. 495/92. – ISTITUZIONE AREA DI 

SOSTA PER DISABILI IN VIA RISORGIMENTO N.5 - DITTA:  FURNARI 
FRANCESCO.  

 
 
Visto l’istanza assunta in protocollo al n.765 del 19.01.2012 con la quale il Sig. Furnari Francesco, 
nato a Gualtieri Sicaminò il 01.01.57 e residente a Rometta in via Risorgimento n.5, invalido con 
impossibilità di deambulare, ha chiesto l’assegnazione, a titolo gratuito, di un adeguato spazio di 
sosta presso la propria abitazione di residenza; 
 
Visto la documentazione allegata ed in particolare la certificazione dell’Azienda Unità Sanitaria 
Locale n.5 rilasciata in data 22.09.2008, che attesta l’invalidità riferita alla deambulazione; 
 
Visto il contrassegno rilasciato in data 25.01.2012 dal Comune di Rometta al Sig. Furnari Francesco 
ed individuato con il n.177, con scadenza il 25.01.2017; 
 

Visto gli artt. 7, comma IV°, e 188 del Codice Stradale approvato con Decreto legislativo n.285 del 
30.4.1992 nonché l'art. 381 del Regolamento esecutivo approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.92, 
che disciplinano la sosta e la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide; 

Visto in particolare il 5° comma dell'art. 381 del D.P.R. 495/92 secondo il quale "nei casi in cui 
ricorrono particolari condizioni di invalidità, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a 
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del 
veicolo autorizzato ad usufruirne"; 

Visto il parere favorevole espresso con nota 158/2012 del 02.02.2012 dell’Ufficio di Polizia 
Municipale, assunto in protocollo al n.1569 del 06.02.2012; 

Valutata quindi la necessità di destinare un’area a parcheggio riservata al disabile nelle immediate 
vicinanze alla propria abitazione; 

Visto il D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art.107 circa la competenza della dirigenza 
negli atti di gestione; 

 
Visto: 
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− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 

ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto l’O.R.A.E.L.; 
 

DETERMINA 
  
• la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
• di istituire in via Risorgimento, all’altezza del civico 5, uno stallo di sosta per il disabile Furnari 

Francesco, nata a Gualtieri Sicaminò il 01.01.1957 e residente a Rometta in via Risorgimento 
n.5, ai sensi dell’art.381 del DPR 495/92, a titolo gratuito, mediante predisposizione di 
regolamentare segnaletica verticale ed orizzontale valevole fino al 25.01.2017; 

• dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché 
all’Ufficio di Polizia Municipale che è tenuto a farla rispettare; 

COMUNICA 
 

Che, a norma di legge, avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al 
TAR Sicilia o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente nel termine di giorni 60 per il primo e di 
giorni 120 per il secondo. 

 
Che il responsabile del procedimento è lo scrivente. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 18/04/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 20/04/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


