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Oggetto: funnovo Contrassegno Parcheggio per Disabiìi n. 4712017

IL RESPONSABILE DEL SETTORIì

]]I

VISTA I' allegata proposta di pad oggetto;

VISTA

Ia Determinazione Commissariale con i poteri del Sindaco n. 6 dell' 1/3/2017 di nomina
di Responsabile de1 Settore III nel1a persona del Signor Giuseppe Cuccia;

DETERMINA
1.

Di approvare integralmente

e fare propda l'allegata proposta di

deteminuione, ivi

comprese le motivazioni di fatto e didtto;
2.

Di trasmettere il presente
adempimenti

3.

di

attO al Responsabile del Servizio di Polizia

Muìcipale per gli

dspettiva competenza;

Di dispone che il presente atto venga pubblicato omettendo glì allegati in quanto contenenti
datipersonali, sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4,conma l,del D.Lgs.196/2003.
Il Responsabile del Setts.e III
Geom. Gilseppe Cuccia

Visto: il sovraordinato al Settore
InC. Gio\anni Cipolla4
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Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore

Territorio.

III - LL.PP.

e

Assetto del

Proponente: Isp. Capo Nicolo' Masaracchia
Oggetto: Rinnoyo Contrassegno Parcheggio per Disabili n.47l2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
\aISTA la.ichiesta presentata in data 15/05/2017 ed assunta al protocollo generale con il n'4813 dalla
Signora M.A., meglio generalizzata negli atti istruttori, intesa ad ottenere il rinrlovo del contrassegno
parcheggio per disabifi, t. 17D017;
YISTI gli atti d'ufhcio, dai qùali dsulta che tn d,ata 20/04/2012 è stata rilasciata l'autortzzazione
per 1a circolazione e 1a sosta dei veicoli dei diversamente abilì e che tale autorizzuione è scaduta i1
1810,1./20 t 7:
de1 D.P.R. 1611211992 n" 195 e ss.mm.ii., il quale prevede che i1 rìnnovo ayviene
con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condiziooi
sanìtarie, che hanno dato Ìuogo al rilascio;
RILEVATO che la superiore istanza è conedata dal ceriificato rilasciato dal medico curante in data

VISTO 1'aÌt. 381

i'l
ti
tf

27 /04/201',7

.,

RITENIITO pertanto, dover rinnovare alla Signora M. A., il "contrassegno di parcheggio per
disabilii'
VISTO ilD.Lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTI gli artt. 188 del Codice della Strada e 381 deì Regolamento di esecuzione e di attuazioùe del
C.D.S., cosi come modificato dal D.P.R.151/2012;

VISTI gli art. i 1 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1966, n. 503;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice del1a prìvacy";
VISTA la Deteminazione Commissa ale con i poteri del Sindaco n. 6 del1'1/3/2017 di nomina
di Responsabile deÌ Settore III ne11a persona deÌ Geom. Giuseple Cuccia;

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORX

1.

2.

III

_

LL. PP. E ASSETTO AL TI]RRITOR]O

Autorizzare il rirnovo del "contrasscgno di patcheggio per disabili" n.47l2017 alla signora
N,t.A. ai sensi dell'art.381 del D.P.R.495/92 modificato dal D.P.R. n. 151 del30/07/2012
11

contrassegno è strettamente personale, non è vincolato a veicolo specifico ed ha valore in

paesi dell' Unione Europea. I1 titolare è tenuto ad atlenersi agli eventùa1i limiti e
prescdzioni imposti dagli Enti proprietari della shada. La presente autorjzTazione ha velidità
cinque anni dalla data di rilascio e può essere nnovata mediante la presentazione del

trìtti

i

certificato del medico cuante che conferrni il persistere delle condizioni sanitarie che hamo
dato luogo al dlascio della stessa.
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