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oggetto: Rinnovo Contrassegno per lnvalidiex art.381 D.P.R. n495/92

IL RESPONSAB'LE DET SETTORE III-TECNICO.URBANISTICO E AMBIENTE
(giusta determirazione della Commissione Straordinaria con i poteri del sindaco n. 06 del 23/10/2018, il
quale attesta l'insussistenza diconflitto di interessianche potenziale in relazione del presente atto.

presente

DÌ diiporre che :l presente atto venga pubblicato omettendo gli alLegati in quanto contenentl dati

personali, sensibi i e/o giudiziari di cui aÌl'art.4, comrìra 1, deL D.Lgs.196/2003.

sponsabile del

h. GÌovanni

COT " NE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitena di Palermo

3' St fTORE - Tecnico - lJrbanistico e Ambiente
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

OetenUtrulztOr,tr n. ; rO 6

Registro Generale dì Se ,r.r.rr, n, JRZ ,,, 23 APR 20lg

VISTA la proposta dÌ determinazione di parioggetto che forma parte integrante e sostanziale del

DETERMINA

Di approvare integralmente e fare propria a proposta di determinazione de Responsabile del

Procedimento ivi comprese Ìe motivazioni difatto e di dÌritto;

2. Ditrasmettere il presente atto al Responsabile del Servlzio di Polizia Municipale per gli

"dé npirf"r tid ' 'pòtli/a roTp6_or 7d'



ffin
r,.;.'

COMU NE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropol;tana di palermo

3" S!ÌTORE - Tecnico - Urbanistico e Ambiente
COMANDO POTJZIA MUNICIPATE

Proposta di Determinazione per ir Responsabire der settore [ - Tecnico _ lJrbanistico E ambiente
Proponente; lsp. Capo Nicolò Masaracchia

Oggetto: Rinnovo Contrassegno Disabili ex aft. 381 D.p.R.n 495/92

IL RESPONSABILE DET PROCEDIMENTO

che attesta di non ve'5è'e i_ 5 i!azioni anche potenziari, di confjitto cri interesse in rera2ione crer presente
aito,

VISTA ta domanda p::s..:èi. ìn data 7s/O4/2A19 prot. n. 3545 ctalsig. OMISSE per conto deIa figtia OMISS/S,nata ad oMls-s6 it ot, ssts e residente in questo comune in via otls'/s n. oMl556, intesa ad ottenere ilrinnovo d_Àll autorir..r .i. in deroga per la circolazione e la sosta deivel.oti" ."rui.io a"lt" p"r.one invalidecon capacità di d:. -. - :?;cne sensibiJrnente riclotta ed il rilascio .lelio.p".,ul".onìr"*"r*,
VISTA la docu-:-:.::r: allegata alla sudcletta istènza af,", n"l r.,rp",io Oilr*to'Oisposto aal O.f.vo n.196/2003. si :-.::= : . ie;are alla presente e viene conservata agliattjdique;o urjcjo;ÀJIENUTO:-: -_ : csi àll,accoglìmento della presente istanzaj

VISTA . -r:::-- -.::cne cor|missariate con i poteri det sjnclaco ,. oe a"i zriiotroru di nomina di?:!.:_..:::. S:--cre llJ nella persona deilArchìietto Gjovannispernru; 
-- _"'-

PR',PONE AL RESPONSABILE DEL SETIORE IIJ.TÈCNICO.URBAN'STICO E AMBIENTE

- - .-.'. a) a ninote OMlS-t/S il contrassegno speciale per disabìli n. 40, corne previsto dal ,art. 381 del
' r:; 92 modificato da ) D _p.R. n. Ist det 3A/ 07 / 20L2:

:.:i:essegno ha la validità cinque anni daÌla data di rilascio e alla scadenza può essere rinnovato.

ll Reepo


