COMUNE DI PALMZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. ,1. 2l Al del A2/1212411

SETTORE I" - SERVIZI AMMINISTRATIVI
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Oggetto: autorizzazione n. 53 per la circoìazione e sosta dei veicoli a sen'izio delle persone
invalide con capacità di deambulaziotre impedita o sensibilmente ridotta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORI

IO

-

SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTA 1'allegata proposta di pa oggetto:
VISTO il prowedimento sindacale n. 31 del 29/12/2015 di proroga dclf incarico di
del Settore I" - Servizi Àmministrativj nella persona del sottosc tto.

Responsabile

DETERMINA
arc integralmente c fare propria l'a11egata proposta di detenninazione, ivi comprese le
motivazioni di farro e di diritto;
Di tGsmettere il presente alto a1 r-esponsabile del Ser\'ìzio dì Polizia Mu,ricipalc per gli
adempimenti dì rispeltiva competenza;
contenentr
iènenti dati
Di dispore che i1 presente atÌo venga pubbiicato omemendo gli allegati in qÌrjrnio /1
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196/1003
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personali, sensibili ^/^.ì,.ài.i".i,ri.,ìi
I
-.".,.-"1ì
e/o giudiziari r1i coi all'art. 4, comma 1, de1 D. Lgs.
". 196/2003

1. Di approl

2.
3.

'l

.)

Il

Responsabile deì

Giovan

COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCLA DI PALERN,{O

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

I
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
D. A.

2l0l

del02/l2. rAl

PIAZTA I]}IBERTO I'.:16 Tel. 0918349909 Fax 0918349909

LMail

ser! jziopm@comune.palazzoad.ìano.pa.it

Proposta di determinazìone per il 1ìesponsabile dei Senore t" Sen'izi Amministrativi
Proponcntei lsp. Capo Nicolò Masa-racchia

Oggetto: autorizzazione n. 53 per la circolazione e sosta dei veicoti a servizio delle persone
invalide con capacilà di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la richicsta presentata in data 21./04r'2016 ed assunta al prot. gen. conil n.4529 dalla Sig.ra
S.N.. meglio g.neralizzala negli atti istruttorì, intesa ad ottenere il lascio del contmssegno per
disabiiir

il

quale prelede che 11 rilascio alaiene con 1a
presentazione <ìella certificaTione rilasciata dall uftìcio Ìnedico legale dell'Unità Sanjtaria locale di

Yisto l'art. 381 del D.P.R. 495192 e s.m.i.,

appartenenzaj
Rilevato che la superiore istanza è cor:edata dal ccnilìcato rilesciato Dall'ASP n. 6 Distretto n 38
Lercara Friddi U.O.S. ASB e N{edicina Legale e liscalc;
Ritenuto. pt: anro. dover rilasciare a1la Sig.ra S.\. il contmssegno di parcheggio per disabili;
Visti gli artt. 188 de1 Ccdicc della Strada c i81 deÌ Regolamento di esecuzione e di attuazione dcl
C.d.S, così come ttodilÌcato dal D.P.R. 15112012:
Visti gli art. 1L e 12 dcl D.l'.R. 2,1 luglio 1995- n. 50i:
visto il D.Lgs n. I96,12003 'codicc della prilaclj';
Visto i1 pro\l,edimento sindacale n. 31 clel 2911212015 di pli,roga dell'incarico di responsabile del
Setlore I" - Scrrizì Am[rinisiratili nella persona dcl dipendtnte colllù1a]c Gio\an Battista Parrino

PROPONE
IO - SERVIZI ANIMINISTRATIVI

AL R.ESPONSABILI DIìL SETTOR!]

clei .onnasscgno di parch.ggio disabili n. 53 alla Sig-ra SN ' ai
sensì dell'ert. 81 del Ll.P.R.:i95i9l modificato da1 l).1.R. 151 del 3010712012;
I)are atto che ìà presante arttolizzazione ha validità ami i con der:orrenz'r odienu'
coincidente con l'adozione clcl presente provvedimcnlo e alla scadenza si potrà plocedere al
rinno\o del contrassegno seconrìo le |igenti disposizioni di legge;
f)are atto. aluesì. che il contrassegno è strcttaùentc personale e dà dìritlo a1 titolare di:
su tutto il teffirorio naziolaie. dì -§osrare nelle aree di a parcheggio riservate ai vcìco1i al
scrvizio di persona ìnlalide contrassegnate dall'apposilo segnale e nclle aree di parcheggio a
rernpo dctcmrinalo seù7a limili di tcmpo (an. 188. comma 3 del Codice della S[ada); di
acccdere alle zone a trafllco 1imìrato ed arcc pedonali urbanc. se non cspressamente vietato;

1. Autorizzare il tilastio

2.
3.

-

- di fare uso delle stlutlùre previste per i veicoli a1 servizìo di persone invalide;
- di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro dell'Unione
4.

euopea in cui si tova;
Darà atto, infine che l'ulilizzazione non corretta del contrassegno o I'uso da parte di
persone diverse dall'avente diitto comporterà il ritiro rlello stesso e le sanzioni previste
dalla legge
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