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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

PAESE A VoCAZIONE TURISTICA
SETTORE

I'

D- A- 2101 del02/12/2011

- SERVIZI AMMINISTRATIVI

n.

Determinazione
J?,
Regi<rro Cenerale di Segreteria n.

del

-$$

Ì--

Oggetto: autorizzazione n. 51 per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone
itryalide cotr capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridofta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IO- SER}TZI AMMINISTRATI}'I
\aISTA I'allegata proposta di pari oggetto;
VISTO il prowedimento sindacale n. 31 del29/1212015 di proroga delf incarico di Responsabile
del Seftore Io - Servizi Amminislrativi nella persona del sottoscritto-

DETERMINA

1. Di approvare

2.
3-

integralmente e fare propria l'allegata proposta di determinazione, ivi comprese 1e
motivazioni di fatto e di diritto;
Di tasmettere il presente atto al responsabile del Servizio di Polizia Municipale per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato omettendo gli allegati in quanto contenetrti dati
personali, sensibili e/o giudiziari di cui all'aÉ. 4, comma 1. delD. Lgs. 196/2003
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COMUNE Dl P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TT-]RISTICA
D. A. 21

0l

del 02/12/2014

COMANDO POLIZIA MI]NICIPALE
1" 46 TeÌ.0918349909- Fax 091834909
E-Mail suap@pec.comune.palazzoadriano.pa.il

PIAZZA UMBERTO

Proposta di determinazione per il Responsabile del Seftore
PropoDente: lsp. Capo Nicolò Masaracchìa

I'

Servizi Arnminisl'ativi

Oggetto: autorizzazione n. 51 per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone
i[vatide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta'

IL RE§PONSABILE DLE PROCEDIMENTO
Vista la richiesta presentata in data 18/02/2016 ed assunta al prot. gen conilD 1563dalsig C'P,
meglio generalizzato negli atti istrùttori, intesa ad ottenere il rilascio del contrassegno temporaneo
per disabili;
Vi.to l'urt. 38i del D.P.R. 495/92 e s.in.i., il quale prevede che il rilascio awiene con la
presentazione della certificazione rilasciata dall'ufficio medicolegale dell'unità sanita a locaÌe di
appadenenza;

Iùlevato che la superiore istanza è conedata dal certihcato ilasciato daÌi'ASP n- 6 - Distrctto n. 38
Lercara Fdddi - U.O.S. ASB e Medicina Legale e Fiscale;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare a1 Sig. C.P. il contrassegno di parcheggio-per disabili;
Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delie leggi sull'ordinamento degli enti locali";
visti gli am:188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione e di attuaziore del
C d.S.- così come modiflcato dalD.P.R. 151/2012;
visti gli art. 11 e 12 del D.P.R. 24luglio 1996, n. 503;
Visto il D. Lgs n. 196/2003 "Codice della privacy";
Visto il proriedimento sindacale n. 3l del2gl12l2115 di proroga dell'incarico di Responsabile del
Pa'rinoi
Settore Ii - Servizi Amministativi nella persona del dipendente comunale Giovan Battista

PROPONE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE I" . SERVIZI AMMIMSTARTII'I
rilascio del contassegno di parcheggio disabili n 51 al Sig
dell'art. 381 del D.P.R. 495192 modificato dal D P.R. n. 15t del300712012:

1. autorizzare il

CP ai sensi

É

2.

4.

Dare atto che Ia presente aùtoi,zzazione ha validita affd due con decorrenza odiema,
coincidente con l'adozione del presente provvedimento e alìa scadenza si potrà procedere al
dnnovo del contrassegno secondo le vigenti disposizioni di legge;
Dare atto, altresì, che il contassegno è strettanente personale e dà diritto al titolare di:
su tutto il terdlorio nazionale, di sostare nelle aree di parcheggio dservate ai veicoli a1
servizio di persona iavalide contrassegnate dall'apposito segnale e nelle aree di parcheggio a
tempo deteminato senza limiti di tempo (art. 188, comma 3 del Codibe della Strada); di
accedere alle zone a traffico limitato ed aree pedonali urbane, se non espressamente vietato;
di fare ùso delle struth.re previste per i veicoli al servizio di perone invalide;
di usufiuire delle facilitazioni di parcheggio previste daÌlo Stato membro dell'Unione
europea in cui sì Eo\ a:
Dare atto, infrne, che 1'utilizzazio-[e'fiod'ièoE€tta del contrassegno o l'uso da parte di
persone diverse dall'avente diritto comp@erir il ritho dello stesso e le saùzioni previste
dalla legge.
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