
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

3' SETTORE - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

DETERMTNAZTONE *. ,[ t^6

Registro Generale di Segreteri 
^ ". ?,hh

Oggetto: Rilascio Contrassegno Parcheggio per Disabili n . 63

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TII.TECNICO-URBANISTICO E AMBIENTE

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23lLOl2OL8l,'t

quale attesta l'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 presente

atto;

DETERMINA

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione del Responsabile del

Procedimento ivi comprese le motivazioni difatto e didiritto;
Di trasmettere il presente atto al Re5ponsabile del Servizio di Polizia Municipale per gli adempimenti

di rispettiva comPetenza;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato omettendo gli allegati in quanto contenenti dati

personali, sensibili e/o giudiziari di cui all'art.4,

1.

2.

a

1, delD.Lgs.79612003.



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

3' SETTORE - Tecnico - Urbanistico e Ambiente
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore lll - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Proponente: lsp. Capo Nicolò Masaracchia, Responsabile del Servizio dipolizia Municipale

Oggetto: Rilascio Contrassegno Parcheggio per Disabili n . 63

IL PROPONENTE

lsp. Copo Nicolò Mosorocchio
Che ottesto di non versore in situozioni, onche potenziali, di conflitto di interesse in relozione ol presente otto,

Premesso:
CHE il Sig. omissis, nato a omissis, il omissis e residente a omissis nella via omissis n omissis, ha presentato
istanza pervenuta al protocollo generale del Comune in data 22/05/20L9 e registrato al n.47gO,con la quale
chiede il rilascio del contrassegno aisensi del Regolamento di attuazione delCodice della strada, con specifico
riferimento al D.P.R. 30luglio 201,2n.151- (circolazione e sosta deiveicolialservizio delle persone invalide

. À ,:r. con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita);

; litg,TlSTO ll verbale della Commissione Medica per lAccertamento dellAndicap, rilasciato dalla Centro Medico

§ ,.$egale INPS, revìsionabile, di Palermo n15/04/20L9 con il giudizio conclusivo ai sensi dell'art 3g1 del D.p.R

3 ;**{§95/1992 così come dalla normativa di cui all'art 4 Legge 4 aprile 2012, n3s;

; Zr RITENUTO pertanto, dover rilasciare al Sig. omissis, il "contrassegno di parcheggio per disabili,,;
'ltr)'J VlsTo il D.Lgs. L8/08/2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,,;

VlSTlgliartt. 188 del Codice della Strada e 381del Regolamento diesecuzione e di attuazione del C.d.S., così
come modificato dal D.P.R. L51,/201.2;
VlSTlgliart. 11e i.2 delD.p.R.24 Luglio 1996, n.503;
VISTO il D.Lgs.n. 19612003 recante "Codice della privacy,,;

PROPONE
1) AUTORIZZARE il rilascio del permesso di cui al D.P.R. 30 luglio 2012 n.151 ed al Regolamento di attuazione
del codice della strada, intestato alSig. omissis, in premessa generalizzato.
2) CONSEGNARE al Sig. omissis, il contrasseg no n. 63/2019 con scade nza 3I/O1|2O2O.

o ENTE

rvtzt :M.
asa a)


