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Oggetto: Sostituzione di contrassegno invalidi n. 32t2012 con nuovo contrassegno di
parcheggio per disabili n.4912015 (art.3 D.p.R. n.lSll2[l2).

IL RESPONSABII,E DEL SETTORE IO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Vista I'allegata proposta di pari oggetto;
Visto il prowedimento sindacale n. l4 del 3010612015 di proroga deli'incarico di Responsabile del
settore Io - servizi Amministrativi nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di determin azione,ivi comprese le
rnotivazioni di fatto e di diritto;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio di Polizia Municipale per gli
adempimenti di ri spettiva competenza;
Di dispone che ii presente atto venga pubblicato omettendo gli allegati in quanto contenenti dati
personali, sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs.19612003.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANIO
PROVINCIA DI PALERMO

Pessp A VocAZIoNE Turusrtce
D. A. 2101 del 02/12/2014

COMANDO POLIZTA MTRIICIPALE
PIAZZA UMBERTO I' 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: Isp. Capo Nicolò Masaracchia

OGGETTO: Sostituzione di contrassegno invalidi n. 32t2012con nuovo contrassegno cli

parcheggio per disabili n.4912015 (art.3 D.P.R. n.l5tl20l2).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la richiesta prodotta in data 2gl)gl2)l5 ecl assunta al prot. gen. con il n. 8732 del Sig. C. L' ,

intesa ad ottenere la sostituzione del contrassegno n. 3212012, con un nuovo contras:regno per

disahili, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. I5ll20l2;
Visti gii atti d'ufficio, rlai quali risulta che in data 1610512072 era stato rilasciato il coiiir'lSsegno n'

3212012, per la sosta dei veicoli al servizio cli persone invalide, sulla base del certificaio deli'UfEcio

di Me<licina I-egale e Fiscale dell'ASP cli Palermo - Distretto n. 38 di Lercara Friddi;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt.'1gg clel Cociice della Strada e 381 del Regolamerrto di esecuzione e di attuazione dei

C.d.S., così come modificato dal D.P.R. l5ll20l2;
Visti gli art. l1 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996,n. 503; ,'

Ritenuto, pertanto, dover sostituire al Sig. C.L. il "contrassegno per disabili";

Visto il prorvedimento sindacale n. 23 del 3010912015 { proroga dell'incarico di Responsa'bile 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 {' - Servizi

Amministrativi, lo stesso verrà sostituito dal Responsabile del Servizio IV - Servizi Soc'iali e

Servizi alla Persona nella persona della D.:tt.ssa Caimela Di Giovanni, giusto pro"'veiimento

sindacale n. 26 del 30109t2015

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRÀTTVI

di sostitnire con la presente, la precedente autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoii a

servizio delle persone invalide, in conformità ail'istanza ed alle risultanze dell'istruttoria condotta,

alic nonne del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C'ci'S',

intestata al sig. C.L., mediante rilascio di nuovo contrassegno di parcheggio per disabili, conforme
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al modello previsto dalla raccomandazione n.981376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4

giugno 1998.

Dare Atto che:

La present e autorizzazione è strettamente personale e dà diritto 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.

- Il contrassegno scade 1115t05t2017 e deve essere esposto nella parte anteriore dei veicolo

in modo che risulti chiaramente visibile per i controlli.

Il Responsabi mento

Isp. Cap racchia


