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Oggetto: Rinnovo "Contrassegno Parcheggio per Disabiil,'n. 18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IO. SERVIZI AMMINISTRATIVI
Vista l'allegata proposta di pari oggetto;
Visto il prowedimento sindacale n. 14 del 3010612015 di proroga dell'incarico di Responsabile del
Settore I' - Amministrativo nella persona del sottoscritto.

DETERMINA
1.

Di

. . 1:

approvare '''integralmente
-

i,..

e fare propria

l'allegata proposta

comprese le iiotivazioni di fatto e di diritto;
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio
adempimenti di rispettiva comp etenza;
a
J.

di

determinazione, ivi

,i

Di disporre che il

di Polizia Municipale per

g1i

gli allegati in quanto contenenti
dati personali,;'ser.16'ti e/o giudizixi di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19612003.
presente atto venga pubblicato omettendo
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PIAZZA UMBERTO Io 46 Tel. 0918349909 Fax 0918349909
E-Mail serviziopm@comune.pala zzoadriano.pa.it

Proposta di determinazione per il Responsabile del Settore Io - Servizi Amministrativi
Proponente: fsp. Capo Nicolò Masaracchia
Oggetto: Rinnovo "Contrassegno Parcheggio per Disabili,, n. l g

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la richiesta presentata in data 2410912015 ed assunta al prot. gen. con il n. 8618 dalla sig.ra G.
P., meglio genetalizzata negli atti istruttori, intesa ad ottenere il rirurovo del contrassegno
"parcheggio per disabili" n. 1812010;
Visti gli atti d'ufficio, dai quali risulta che in data l8il}6l2010 è stata rilasciata l'autorizzazione per
la circolazione e la sosta dei veicoli dei diversamente abili e che tale autoriz zazione è scaduta il
t7106t2015;
Visto l'art. 381, comma 3, del D.P.R. 495192 e s.m.i., il quale prevede che il rinnovo awiene con la
presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie,
che hanno dato luogo al rilascio;
Rilevato che la superiore istanza è corredata dal certificato rilasciato dal medico curante in data

23109/201s,

,:

Ritenuto, pertanto, dover rinnovare alla sig.ra G.P. il "contrassegno di parcheggio per disabili;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.261 "Testo unico delle leggi sull'ordinampnto degli enti locali";
Visti gli art. 11 e 12 del D.P.R. 24luglio !996,n. 503;
Visto il D. Lgs. N. 196/2003 recante "Codice della privacy,,;
Visto il prowedimento sindacale n. 14 del 30/0612015 di proroga dell'incarico di Responsabile del
settore Io - servizi Amministrativi nella persona del Sig. G.B. parrino;
Dato atto che in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Settore I - Servizi
Amministrativi verrà sostituito dal Responsabile del Servizio IV - Servizi Sociali e Servizi alla
Persona nella persona della Dott.ssa Carmela Di Giovanni, giusto prowedimento sindacale n. 16
del3010612015;

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I

-

SERVIZI AMMINISTRATIVI

attot'tzzare il rinnovo del "contrassegno di parcheggio per.disabili"
n. l g alla sig.ra G.p. ai sensi
dell'art 381 del D.P.R. 4g5l92,rnodificato dal D.p.R. n. r51 del30107/2012;
Dare atto che la presente autoizzazione ha la validità anni 5
con decorrenza odiema, coincidente
con l'adozione del presente prowedimento e alla scadenza si potrà procedere
al rinnovo

del
contrassegno secondo le vigenti disposizioni di legge;
Dare atto, altresì, che il contrassegno è strettamente personale e dà
diriuo al titolare di:
su tutto il territorio nazionale, di sostare nelle aree di parcheggio
riservate ai veicoli al servizio di
persone invalide contrassegnate dall'apposito segnale e
nelle aree di parcheggio a tempo
determinato senza limiti di tempo (art. 188, comma 3 del Codice della
Strada); di accedere alle zone
a traffico limitato ed aree pedonali urbane, se non espressamente
vietato; di fare uso delle strutture
previste per i veicoli al servizio di persone invalide;
di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro dell,Unione
europea in
cui si trova.

Dare atto, infine, che l'utilizzazione non corretta del contrassegno o
l,uso da parte di persone
diverse dall'avente diritto comporterà il ritiro dello stesso e le sanzioni previste
dalla legge.
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