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COMUNE DI NICOSIA 
·· IV Séftore- Polizia Municipale 

Proposta dì Detennina N. h~ . del 2- 4. \) \C 2015 ~ 
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. DETE~~,'DnuGEl'iZIALE N.J\]S 6 . DEL. ,2 8 .p. .!C~ ,.-2015, ... ':: .:. ' . 
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OGGETTO~Revoça "PASSO CARRABILE D. _--=6::........:,..1-__ , .. -. .. ' ~. -' ," •• ~ ,":, 'l" ~.:. ,.! .' . 

..... : 

. ' . . IL RESPONSABILE DEL PROCEDiMENTO • . 
'. -: ... : . 

:. i., 

PREMESSO cher]sulta autorizzato in favore del Sig. R,oltA dO Fe: LI cE il passo ~~rrabil~· h. · · 6:i;:\ . 

VISTA la delibera n.30/05'con hlquale il Consiglio Comunale ha ass6ggettato, con decorrenza dall'àntlo in corso~ i 
passi carrabili e gli accessi stradali al pagamento della tassa annua per occupazione di suolo pubblico secondo le 
tariffe ivi indicate, 

DATO ATTO che con nota del J3../02/ I~ pr?t. n. 6/ q /VV .UU. il contenuto del provvedimento del 
Consiglio Comunale è stato portato a coAoscenza del titolare della suddetta autorizzazione, con invito apiovvedere 
entro il termine indicato al relativo pagamento e con avvertimento che in caso contrario l'autorizzazione n.95 sarebbe 
stata revocata; 

CONSTATATO che l'interessato ha dichiarato, come agli atti d'ufficio, di rinunciare alla predetta autorizzazione 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, provvedere alla revoca dell'autorizzazione n. 6 t-
VISTI gli artt. 22 e ,27 del Cd S, approvato con D.Lvo 30/4/l 992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 46 del Reg. di esecuzione ed attuazione del CdS, approvalo con D.P.R. 16/12/1992 n.495; 

VISTA la deÙbera CC n.07/06 con la quale è stato approvalo il Regolamento comunale per i passi carrabili; . 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sotloscrino esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione armninistrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative opreclusive alla gestione della pratica. 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte JlI': capo IO - Entrate, cape 
Il O - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. . 

VISTO l'O. EE.LL. R. S. e successive modifiche ed integrazione. 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

PROPONE DJ DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa, la revoca del provvedimento autorizzativo di passo carrabile 
individuato con il n. 6 7: in favore del Sig. R-Q r1 A. {'( O F é J- { c.. r . 
Dala di Emi ssione 24 mc. 2.015 ì T~ . 

Il Responsabile dJl rocedimento 
Dott.ssa Maria 9 ra ~ ·a LEANZA 
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n.. DpuGENTE DEL IV SETTORE 
. . .... .. '.: . .. ;':. :: .. ..• , ... : ~ .. : : ; ... 

. . . . 

VISTA la proposta di determinazionedd Respons~blh~ del Responsabile 
'VISTO il vigente Statuto Comunale; , , , 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana : , " 

:>" PRESO ATTO e fatta propria J'istruttotia::perJ'ad()ziòne :de11apiesentèd~rerininazione. ", :", 
ATTESTATA la regolarità e correttez~a dell'azionéamministTatl'va ai: seri si dell'art. 147 bis J comma D.Lgs 

, 26712000 nonché ],insussisÙ:~nZa di situazionilimitative.opreclusi\;e alla 'gestione della pratica . 
. .. . ' ., 

ADOTTA la suestesa proposta di det~rminaziOJie~vente " adoggetto ~ 
"Revoca " PASSO CARRABILE n.. G 1- " ,. " ;', ,',' ,,' " ",: , 

" ILD 
Dott.ssa Ma· I rana LEANZA 

Reg. al D. 6B 'fIi NV. UV del ---:2=-4-'-----"-_ 




