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COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMTNA DIRlGENZIALE n . .'(GQ, del 20 APRlLE 2016 

OGGETTO: 	 Rilasc io autorizzazione per la circolazione e la sos ta de i ve icoli a se rvizio dell e 
persone invalide con capacità di deambulare sens ibilmente ridolle mediante 
contrassegno n._29 1 in fa vore di OMISSIS 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con istanza pro\. a l n. 9638 del 18/04/20 16 la S ig.ra OMISSIS, nata a OMlSSIS, il 
OMISSIS, residente in Nicosia alla Via OMISSIS, ha ri chiesto il rilasc io di autorizzazione per la 
circolazione e la sosta dei veicoli a se rvi zio delle persone invalide con capacità di deambulare sensibilmente 
ridotte; 

ESAMINATA la documentazione a corredo dell'istanza sudde tt a; 

VISTO l'an. 188 del CdS e art. 38 del relativo Regolamento di esec uz ione che ne disciplinano i requi siti e 
le modalità di rilascio della suddetta autorizzazione 

CONSTATATO che il richiedente è in possesso dei requisi ti richiesti dalla normativa di riferimento, per 
come dalla documentazione agli atti d'ufficio, 

RITENUTO poter procedere al rila sc io di quanto richies to; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 6 bi s della L.n. 241/1990 e dell'ali. I comma 9 let\. e) della L. n. 
190/201, non sussistono cause di conflilto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'an.147 bi s, comma l , del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amminist rativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
Responsabile di se rvi zio ed è esercitato attraverso il parere di rego larità tecnica allestante la regolarità, 
legillimità e correllezza dell'azione am ministrativa, in uno con la sO llosc ri zione del presente provvedimento 

VISTO l'w .37 dell o Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. ELLL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

rilasciare in favore della Sig.ra OMlSSlS, nata a OMISSIS, i l OMlSSIS, res idente in Nicosia alla Via 
OMISSIS, autorizzazione per la circo lazione e la sosta dei ve ico li a servizio delle persone invalide con 
capacità di deambulare se nsibilme nte rido Ile mediante contrassegno n. 291 , con scadenza 31103/20 l 7; 

-e fallO ca ri co al ri chiedenlC utilizzare il contrassegno secondo quamo previsto dal CdS e regolamento di 
esecuZIone 



- è fatto cmico al richiedente provvedere alla scadenza o al ven ir meno delle condi z ioni che ne hanno 
determinato il rilascio alla ricon segna presso la Polizia Municipale del contrassegno. 

-di accertare a i fini de l cont rollo preventivo di regolari tà amm inistrativa- contabile di cui all'art. 147 bis, 
comma I del D.Lgs. 267/2000, la rego la rità tecnica del presen te provvedimento in o rdine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amminist ra ti va , il cui parere favore vole è reso unitamc/lte a ll a 
sottoscrizione del presente provvedimenlO 

-di dare allO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 24 111 990 e dell' art. I comma 9 let t. e) della L. n. 190/20 I , 
non sussis lono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confron ti del Responsabile de l Servizio 
e del Responsabile del Proced im en to ; 

- di dare a tto che il presente provved imento ha efficacia immediata e verrà affi sso all'A lbo Pretorio on-line 
de l Comune , ai fini della ge nera le conoscenza . 
Nicosia 20/04/2016 

11 Responsabile dci pr ced imen lo 
Doll,ssa Maria Gra Leanza 

IL DIRIGENTE 

. 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento ; 


VI STO lo Statuto Comunale; 


VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 


PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 


ACCERTA 

ai fini del cont ro llo prevenli vo di regolarità amministra ti va- contabi le Fsen si delJ"an.14 7 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla rego larità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministra ti va, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimenlo 

ADOTTA la suesposta propos ta di determina ad ogge tto "Rilascio autorizzazione per la circolazione e la 
sosta de i veico li a servizio delle persone invalidc con capaci tà di deambulare sensibilmente ridotte mediante 
co nt rassegno n . .J..q j , in favore di RUSSO LlDIA", che qui si intende integralmeme ri ortata e trascri tta. 

Nicosia 20/04/2016 
IL DI GENTE 

Dott.ssa ria Grazia Leanza 

Rc[.'. al n. ~__VV.UU del 20/04/2016 
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