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COML|NE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III _ TECNICO _ URBAI{ISTICO - AMBIBNTB

l n ^
DETERMTNAzToNE N. aóU

Registro Generale di Segreteria n.
^--ì z- )J _-t <-

Oggetto: Rinnovo Contrasseg.ro Purfi.ggio per Disabili n . 35

IL RESPONSABILE DEL SBTTORE III-TBCNICO-URBANISTICO-AMBIENTE
(giust:r deterntinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sinclaco n. 18 del 3l/0812017),
il quale attest:r I' insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto.

VISTA la proposta di determinazione di pari oggetto che forma parte integrante e sostanziale del
Dresente atto:

1 .

DBTERMINA

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione del Responsabile
del ProcedirÌ.ìento ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per gli
adcrnpinrcnti d i  r ispett i  va contpe Ienza;

Di clisporrc che il presente atto venga pubblicato omettendo gli allegati in quanto contenenti
dati personali ,  sensibi l i  e/o giudiziari di cui al l 'art.4,comma l.del D.Lgs.19612003.
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COMTINE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DT PALERMO
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Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore III - Tecnico - Urbanistico - Ambiente

Proponente: Isp. Capo Nicolò Masaracchia

Oggetto: Rinnovo Contrassegno Pa;cheggio per Disabil i  n . 35

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMBNTO

VISTA I'istanza prodotta da M.C., agli atti di questo Comando, assunta al protocollo generale di
questo Comune i l1210712018 al no 7109, direttaad ottenere i l  r innovo del Contrassegno Parcheggio
per Disabil i ;
VISTA la documentazione allegata alla suddetta istanza che, nel rispetto di quanto disposto dal

D.L.vo n. 196120ù3, si omette di allegare alla presente e viene conservata agli atti di questo uftìcio,
RITENUTO che nulla osti  al l 'accoglimento della presente istanza;
VISTO l 'ar t .38 l  de l  D.P.R.1611211992n.495 modi f icato dal  D.P.R.  n.  151 del30107/2012;
VISTA la Determinazione Commissariale con i poteri del Sindaco n. 18 del 311812017 di nomina di
Responsabile del Settore III nella persona dell'Architetto Carlo Bertolino;

Di
de l

PROPONIì AL RESPONSAI]ILE DEL SETTORE III-TECNICO-URBANISTICO-AMBIENTE

rinnovare al la Sig.ra M.C. i l  contrassegno speciale per disabil i  n. 35, come previsto dall 'art.  381

D.P.R.  495192 modi f icato dal  D.P.R.  n.  151 del30l0 l l20 l2:

I l  contrassegno ha la val idità cinqrie anni dalla data di r i lascio e al la scadenza puo essere r inuovato.
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