
!.i l.i:,'i'

li

COMUNE DI PALMZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D. A.21A1 del 02/ t 2/20 t 4

SETTORE I' - SERVIZI AMMINISTRATT!'I

Deterrninazione n. 29
Regìsrro Cenerale di-Égreterìa n. i 38

del
del

Oggetto: autorizzazione n, 52 per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone

invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I" - SER\'IZI AMMINISTRATI\'I

VISTA l'allegala proposta di pari oggetto;
VISTO il Fovvedimento sindacale n. 31 del29/121201,5 di proroga delf incarico di Responsabile

del Settore Io - Sewizi Amministrativi nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

l. Di approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di determinazione, ivi comprese le

motivazioni di fatto e di diritto:
2. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Sewizio di Polizia Municipale per gli

adempimenti di rispettiva competenzai
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§.§r-'-'' coMUNE DI PALAZZ0 ADRIANO
PROVIIICIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTlCA
D. A 2lal del02/12:2all

CONLANDO POLIZLA MUNICIPALE
PIAZZA UMBERTO l" 46 Tel. 09I8349909 Fa\ 0918349909

E-Mail serviziopm@colnune.paìazzoadrìano.pa.it

Proposta di deteminazione per il Responsabile del Senore Io Senizi Amministratìvi
Proponente: Isp. Capo Nicolò Masaracchia

Oggetto: autorizzazione n. 52 per la circolazione e sosta dei veicoli a sen'izio delle persoùe

invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

IL RESPONSABILF, DEL PROCEDIMENTO

Yista la richiesta presentata in data l1/03/2016 cd assunta al prot gen con il n. 2506 da11a Sig ra

C.G., meglio generalizzata negli atti istruttori, ìntesa ad ottenere i1 rilascio de1 contrassegno per

disabili;
\risto I'an. 381 dei DP.R. 495,/92 c s.I'tr.i.. i1 quale prevede che i1 rìlascio arwiene con la
presentazione dcìla cenilìcazione rilasciata <.lal1'utÌicio medicoJegale dcll'Unità Sanitaria locale di

appartenerÌza;
Iiiievato che la superlore jstanza è coredata dal ce ificato ìilasciato Dall'ASP n. 6 Distretto n' 38

- Lercara Friddi U.O.S. ASB e Nledicina LegaÌe e l-ìscale:
Ritenuto, pertanto. dover rilasciare alla Sì.s.ra C.G- il contrassegno di parcheggio per disabili:

visti gli afit. 188 del Codice <le11a Strada e 381 del Regolaùento di esecuzione c di attùazione del

C.d.S, così come modificato dal D.P.R. 151/2012:
Visti gli ar1. 11 e 12 de1 D.P.R. 2,1 lug1lo 1996. n. 503;
\risto ìl D.Lgs n. 196,'2003 "codice della privacl";
Visto iì proi.redimento sindacale n. 31 dcl 29/12i2015 rli prc,roga delf incadco di resporNabile de1

Scttore Ii - Sen izi Aimlinistmtì\ i ne11a percone del dipendenÌe comunale GjoYan Battista Parino

PROPONE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE I' - SERVIZI ANIMINISTRATIVI

ì. A,.rtorizztrre i1 rilascio dcl contrassegllo dì parcheggio disabili n. 52 alla Sig ra C G', ai

sensi clell'an. Iì1 del D.P.11.495.192 modìficato dalD P R 151 del30107i2012;
2. Dare atto che la preseitc autorjzzazione ha valiJità arni 5 con decorenza oCierna'

coincil:n1e c.n l'adozior-re del presente pro\-r.edimenro e alla scadenza si potrà piocedere al

rinaovc del conrassegno sccondo 1e rigenti disposjzioni di legge:

3. Dare atto, alfresì. che ì1 contlassegno è sirettamÈnte pcrsonale e dà direlto al titolare dì:

- su tutto il reritodo nazionale. oi sostare nelle alee di a parclleggio riservate ai veicoli al

servizio dipersona in!'alìde contrasseqnate dali'apposìto segnale e nelle aree di parcheggio a

tempo dcteminatc senza liniti di tempo (aft. 188' comma 3 dcl Codìce della Sirada): 
'i

acceclerc alie zone a rràÌJìco 1irÌììtato ed aree pedcnali rrbane. se non espressamenie \'iciato;



di fare uso delle strutture previste per i veicoli al servizio di persone invalide;
di usufruire delle facilitazioni di parcheggio prcviste dallo Stato membrc dell'Unione
europea ia cui si trova;

persore diverse dall'avente diritto comporterà il ritiro dello sesso e

dalla legge
le sanzioni previste

ento
acchia

4. Dare atto, inine che l'utilizzazione non coretta del contassegno o l'uso da parte di


