
l:l"' ' r

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

3'SETTOR!-Tecnico- UrbaiisticoeAmbientale

,,, xq-tLJ,
or. 30.l,2o(8

,ura*r,*ozor, ,, I ?[
Registro Generale diserr"r"r'" n. 5? I

Oggetto: Rilascio Contressegno Parcheggjo per Disabili n . 62

DETERMINA

i. Di aprrovare integra mente e fare propria la proposta dl determinazione clei i:s!n»s3i)i!. ilii
Procedìmento ivÌ comprese le motivazionidÌfatto e alidÌritto;

2. Dl trasmettere il presente atto a Responsabile del Servizìodi polizia Munlcipale pergI eci?rnp:ùenti
di rispettiva competenza; ,.

l. Di disporre che il presente atto venga pubblicato omettendo gli allegati in quanto c(ìrtenenti dail
personalÌ, sensibilie/o giudiziaridicuiall'art.4, comma 1, del D.Lgs.196/2003.

IL RÉSPONSABILE DEL SETTORE III.TECNICO-URBANISTICO E AMBIENTÉ
(giusta determinazione della commissìone streordinarìa con i poteri del sindaco n. 06 del 23 /ro/2aLì,), n
quale attesta l'insussistenza diconflitto di interess; anche potenziale in relazione del prerente atto.

vlsrA la proposta di determinazione di pari oggetto che forma parte integrante e sostanziaie 'lcl rrresenie
atto;

PONSABILE D SETTORE III

r.h. Gicvanni peranza)



Proposta di Determinazìone per il Responìabile del settore lll - Tecnico - Urbanistico e Arnbiente

Proponente: lsp. C;po Nicolò Masara.chia, Responsabile del Servìzìo di Polizia Municipale

Oggetto: Ri ascio Conirassegno Parcheggio per Disebili n . 62

^; 
.,;:';,::;Ì,'):'-.r,

Che a-.:a: : -.' .a'screinsitudziani,onchepotenziali,diconllittodiinteresseinrelozioneolpresenteolto,
Vista l: ':_ :::: .':s€niata in data 27.11.2018 ed assunta al proto.ollo generale con ll n' 12215 dalla Sig.ra

G.F., .'.: , --'-'. :..ia neg iattl istruttori, intesa ad ottenere il rilascio de Contrassegno Parchegglo per

Disa b'

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

3' SETTORE - Tecnico - Urbanistico e Ambientale
COMANDO POI-IZIA MUNICIPALE

pres._: --: r=: .ertificazlone rilasciata dal'ufficio medico - legae del'Unltà Sanltaria Locale

appa::_:- :

la

di

:.

Rileveto :_: : i -::' cre istanza è corredata dal certificato ri asciato dal ASP n. 6 - Dlstretto n. 38 - Lercara
... Frldc - - : S a, ::.ledicina Legale e Fisca e;

I Ritenuio :=-r-.: ro,.er rilasciare alla Sig.ra G.F., il "contrassegno dì parchegglo per disabi i";
Visto I -:! ,: :: 21100 n. 267 "Testo Unico de le Leggl sLr l'ordlnamento deg i Enti LocaÌi";
Visit a :':: l:: :r: C.Cice de a Strada e 381 del Rego arnento di esecùzione e di attuazione del C.d 5, così

co:_: ^ :r -:::: .: D.P.R. 151/2012,

.{s,n vis:r, re D D.o. lr .-glo ooo ^.50J:

^fo Vsro .00''À.o,.e-CodLeoélldD-i\oL)-.
,-i-.fÈ visra . - = -'ronÉ Com.nissarÌale con i poterÌ del Sindaco n. 06 de 23/10/2018 dl nomina Cl

''/,+ì f- =- r:: . -. ;.rroTe lTecncourbanlsticoeAmbientenellapersonadelhrchitettoGiovanniSperanza;
10'

PROPONE AL RESPONSAEILE DEL SETTORE III.TECNICO.URBANISTICO E AMBIENTE

;-.a.-izarc I rlascio deL "Contrassegno cJ Pèrchegglc per Dlsab i' n 62 è la Sig ra G. F. a sefs

,: .- -rS1de D.PR 495/92 modificatodal D.P.R.n. 151del 30/07/2012.

-ì:'É Atto ahe a presente autorlzzazione ha la validità arlni 5 con clecorrenza odiern., ccira derte

- ' aao2lone del presente prowedirnento e alla scaden2a si potrà prccedere a! rinnovc de

:_:,-s;egno secofdo e vigentj disposizloni di Ìegge.

II PROPONEN-TE

aespgnsah l!,.1e {erv zio dr PM.
(,p lcF po N[co olM:sara..hia)
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