
Comune di Monte di Procida 
Città Metropolitana di  Napoli  

COMANDO POLIZIA LOCALE 

FAX N. (081) -8684234 

 

Ord. Sindacale N. 36                                                                     del  07/12/2022 

 

IL SINDACO 

 
             Vista la richiesta dell’istituzione di uno stallo di sosta dei veicoli al servizio di persone 

diversamente abile presentata dal *** ********** ******* nat* a ******** il **/**/**** e  

residente a ***** ** ******* alla *** **** ** ****. n *, acquisita al Protocollo Generale in data 

11/08/2022 con il n. 12593 titolare del contrassegni disabili n. ***/**** rilasciato dal Comune di 

Monte di Procida in data ******** e l’allegata documentazione medica dalla quale si evince che la 

capacità di deambulazione e sensibilmente ridotta; 

               Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada, 

               Visto il D.P.R. - N.495/92 “ Regolamento di Esecuzione ed attuazione del nuovo 

Codice della Strada; 

               Visti gli artt. N. 188 del Nuovo Codice della Strada e l’art. 381 del relativo 

Regolamento di Esecuzione 

 

ORDINA 

 
                L’istituzione di uno stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone 

diversamente abile munite dello speciale contrassegno invalidi di cui all’art. 188 del Nuovo 

Codice della Strada e l’art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione, in Via Roma IV trav. 

n 1 nelle immediate vicinanze dell’ abitazione, con riserva a favore del ***. ********** 

*******, meglio generalizzato in premessa, titolare del contrassegno invalidi n. *** rilasciato 

il ********. 

                La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all’esposizione in modo ben visibile 

dall’esterno e sulla parte anteriore del veicolo del sopracitato contrassegno invalidi n. 

***/****. 

                Di demandare al Servizio Segnaletica  all’istallazione  della segnaletica di rito. 
Avverso al presente provvedimento è ammesso: 
   - ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 
104/2010 
   - ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell’art. 
37 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. 
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971 n. 1199 
La presente ordinanza entra in vigore il 12/12/2022. 
Dalla Civica Sede, lì  07/12/2022. 
 

 
                                                                                                       Il SINDACO 
                                                                                           Dott. Giuseppe Pugliese 


