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COMTINE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' MtrTROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE IIT TECNICO - URBANISTICO . AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. / 1,L
Rrsi.trrr Gcnerale rii5eerererin n. 3$

Oggeuo: lìilascio Conlrasseg[o Parcheggio 1]cr Disabili n.55.

IT RESPONSABILE DEL SE-I-IORE IìI TECNICO . URBANìSTICO - AMBIENTE

(giusta determinazione della Commissione Straord;naria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31/O8/2O17),il

quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

vISTA la propostx di clcterminazione di pari oggetlo che forma parle intcgrante e s{)slanTiale del

preseùte atto:

D-[TER\lINA

L I)i appro\ arc itllegralnrcntc e icre propÌia la proposla di dctcrnlinazione dcl Responsabile

dcl Procedincnkr i\'ì coùprcse le ùotivazioni di liÌtto e di tto:

I Di trasnrcttere il prcsente alto al Ilespolrsabile del Scnizio di Polizia Mlrnicipale per gli

iL.lenrpinlcrlli di rispetti\ o colìletenzaì:

ì. Di ,,1ìspo|r'e che il prcscnte illo \:cnga pLÌbhlicilto omcttendo j clati peÌ-soneli sensilrìli cio

giuclizìar'ì di cLLi all art.'l-colìrnla 1.del D.Lgs 196,/2003.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COI,IANDO POT,IZIA MUNICIPAIE
Pl.azzÀ UMBERTO 1 45 TE!. 0918349909 _ FÀX 0913349909/38

E-l"Iai1 sèrwrzioPn"acoÀunè ' PalazzoadrianÒ pa it

proposta di Determinazione per il Responsabile del settore III - Tecnico - fÌrbanistico - Àmbientc

Proponente: Isp, Capo Nicoìo' N{asaracchia

ggetto: llil:ìscio Contràssegno Parcheggio per Disabili n. 55.

IL RESPONSABILE DEL PROCED MENTO

il quale ailesta l,Ìnsussistenza diconflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

VISTA la .ichlesta preseilata in data 02,'1012017 ed assunta al protocollo Senemle con il n'9836 daìla

Signora 8.A.. meglio geneÉlizzata negli atti istrùttorj, intesa ad otlenerc il rilascio dcì "CoÌikasscgno

Parchcggio per Disabili;
VlSf Ol'alt.38I del D.P.R. I6/12/1992 n'495 e ss.mm ii.,il quale prevede chc iÌ rilascio avvieÌie

coD la pÌesertazione de11a cerriiicazione r.ilasciata dall'ùftìcio medico -- lega1e dell'l lnità sanilaria

Locale di appaltenenza;
RILIiVAfò che la slLperiore istanza e coredata dal Certificato medico de11'ASP di T ercara F.iddj

rilasciaro in dala 22109i20171

RITIINTITO pertanto. dover |ilasciarc alla Signora B. A., ìl "contlassegno di parcheggio pcr

"". clisabilir"
:-'ì..llStO i1tl.l.r.. 18.08.2000 n.267 Testo l-lnico dellc Leggi srLÌÌ'ordinamcnto degii lìnti Locali :
.-V.lSTlcliU(lls8dcleuJrccd<lLaStradae38ldclRegolanrentodiesccuzionecdiattlLazjonedel

i, -t{OS.-..' cor('r'.1 ll aoor DJ.R. i 0l:
$31y!ìs rr r:.rr 't. ',1c.D1.1(.2 l,,,li lao,, ì )u''
r \"'itslOit ).1 j. n. ,, :00j .."rì( , 'ric.de.. p| rcr :

VI STA Ia DctÈrrr inazione Conln]issariale cot1 i pote|i del Sindaco n. 1 8 de1 3I /8i2017 di noÙina

di Responsabiie del Settore Ill nella perso.a delÌ'^rcllitetlo Carlo Bertolino;

,ig. , enoroll e nr nrseoNsABlLE DEL SETToRE ìll - TEcN lco - u RBANlsrlco - aM BIENTE

::, l. Autorizzarc ìl rilascio clcl 'Conlrassegno di Parchcggio per Disabili" n'55 alÌaSjgnoÌaB 'A

ai sensi dell àrt. 181 del D.P.R.4t)5'/92 nodltìcato dal D.P.R. n. 1-51 del 30'r07i20ll

l. Darc Atto che la pÌeserlle aLrlolizzaziolÌe ha la validillì anni 5 con dccoÌreDZa odiema_

coincidenrc con Ì'adozione clel pÌescnte pÌ.ovvedinlento c alla scildenza sl po1r.ì procedele lrl

|innor o deÌ cotrtrassegno sccolrdo le !igenti disposizioni di legge 
,

il ltc.f.nsJhile 
^c]e1tsp Ccrl./t'.lrèol')-
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