Trieste, 3 maggio 2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO,
ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA’

Prot. gen. n. 91429
Prot. corr. n. 21-13356/9/21/9-6/2
OGGETTO: Via Alfieri - revoca parcheggio personalizzato per disabili - provvedimenti in linea di
viabilità.
I L

D I R E T T O R E

Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e la circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici del 7 marzo 1980, n. 310, dispongono facilitazioni in materia di
circolazione stradale, sia statica che dinamica, in favore dei veicoli dei soggetti con capacita' di
deambulazione ridotte e muniti dello speciale contrassegno previsto dall'articolo 6 del Decreto di
cui sopra;
richiamate le ordinanze prot, corr, 6° - 90-17/144 dd, 26/07/1990 e prot, gen, n, 14073/1-01 dd.
10/04/2001, con le quali è stato istituito e aggiornato un parcheggio personalizzato per disabili,
disposto in colonna, lungo il marciapiede del lato dei numeri civici dispari della via Alfieri, all'altezza
del nunero civico 19, riservato all'autovettura a disposizione del soggetto possessore del
contrassegno n. 847;
preso atto della nota trasmessa via e-mail in data 06/04/2021 dall’Ufficio Permessi - Area Polizia
Locale, Sicurezza e Protezione Civile, nella quale si attesta che il possessore del contrassegno n.
847 è deceduto, per cui viene meno la necessità del mantenimento del parcheggio personalizzato
per disabili;
ritenuto pertanto di adottare il conseguente provvedimento in linea di viabilità;
visti gli articoli 7 e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'articolo 381 del relativo regolamento di
esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 495, del 16 dicembre 1992 e successive
modifiche/integrazioni D.P.R. 30.07.2012 n. 151);
visto gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 dd. 18/8/2000 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

o r d i n a
1) la revoca del parcheggio personalizzato per disabili citato in premessa, istituito e aggiornato
con ordinanze prot, corr, 6° - 90-17/144 dd, 26/07/1990 e prot, gen, n, 14073/1-01 dd.
10/04/2001;
2) la rimozione della segnaletica stradale del predetto parcheggio personalizzato per disabili;
3)

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio “On Line” per 15 giorni consecutivi;
e d

a v v e r t e

a) che è fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla
presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare;
b) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
c) che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia-Giulia o, in
alternativa, potrà esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a
decorrere dalla predetta data di pubblicazione;
d) che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di
60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla collocazione della
segnaletica, in relazione alla sua natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.
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