
Proposta determina dirigenziale 

n. k61. del :. 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE . n.1\158 del __ 2_8_ DI_C._2_01_5 ___ ---:.. 

I L O_ G_G_E_T_T_O_: R_e_v_o_ca_,,_p_ASS_O_~Co ARRAB_

o

_

o _o~ __ IL_E_n._·-=--=--=-'1-:0:===_" _______ ~ __ -..J1 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che risulta autorizzato in favore del Sig . . lùJ.sco Cc. BA L tAil passo carrabile n.!1f:L; 
- che ai sensi all'art. 8 del vigente Regolamento in materia approvato con delibera del Consiglio comunale n.7/06 
per come modificata con delibera CC n. 6212013 , detto passo carrabile era esente dal pagamento della tassa 
annua per occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe esistenti, 

VISTA la dichiarazione del .2 f{ IOb /W/5 con la quale il Sig. 
_gl...l.ll--",u",--"C1~I--"O~_ .... 5<.J.A~2 -.lVL.:A,--,-(,-,O~fLt'-?"--___ ' nella qualità di figlio del titolare del suddetto passo carrabile nel 
comunicare il decesso del Sig. MUSeo ?, {ZA CI A -, rinunc ia alla predetta 
autorizzazione; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, provvedere alla revoca dell'autorizzazione n. lJ.o 
VISTI gli artt. 22 e 27 del CdS, approvato con D.Lvo 30/4/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

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

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica. 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IlA: capo }O - Entrate, capo 
IIo - Spese, capo IVo - 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 DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa, la revoca del provvedimento autorizzativo di passo carrabile 
individuato con il n. 'fJ..o in favore del Sig. t-( t.J5CO Ct P-A 2AA 

Data di Emi ssione *4 
l 24. DIC. 2015 Il Responsabi e I e Procedimento 

Dott.ssa Ma G azia LEANZA 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

.. PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione.·, 
. ATTESTATAla regolarità ,e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.. 147 bis ~ comma D.Lgs ' 

267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusivealla gestione della pratica. 

ADOTTA lasuestesa proposta di determinazione avente ad ogg 
, , ',"Revoca "PASSO CARRABILE D. ® " 

Reg. al n. 0S-:rg 

Dott.ss~ !~t~LEANZA 
Il 4 tlIC. ?5l\SJ~ 

NV. UV del ~{l, __ _ 




