COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

Area economica finanziaria

NUMERAZIONE INTERNA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI

UFF.TRIBUTI

APPOSIZIONE SEGNALE INDICANTE
“PASSO CARRABILE”
MANGIARACINA MARIA TERESA

N.

1

DEL 03.01.2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
-Vista la richiesta della Sig.ra Mangiaracina Maria Teresa nata a Palermo il
20.09.1984 C.F.: MNG MTR 84P60 G273R residente a Sambuca di Sicilia nella via
f.lli Cervi,14, tendente ad ottenere l’autorizzazione per un passo carrabile in via
Antonio Gramsci n. 26/bis;
-Visto il vigente regolamento comunale per l’Istituzione e l’applicazione del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche:
-Visti gli artt. 22 e 27 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285;
-Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili della Polizia Locale e dall’Area
Tecnica Comunale;
-Visti gli artt. 46 e 120 del “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del Nuovo
Codice della Strada” approvato con DPR 16 dicembre 1992 n° 495:
-Visto l’art 44 del D.Lgs 15 novembre 1993 n .507.
-Visto il regolamento comunale per l’applicazione del canone occupazione di spazi
ed aree pubbliche approvato con delibera n.16 del C.C. del 26.03.2019

A U T O R I Z Z A
L’apposizione del cartello segnaletico di “passo carrabile” richiesto dalla sig.ra
Mangiaracina Maria Teresa nata a Palermo il 20.09.1984 interdettivo alla sosta
indiscriminata sull’area antistante l’accesso su indicato alle condizioni previste dalle
norme richiamate e nel rispetto scrupoloso delle seguenti prescrizioni e modalità:
A )Durata di anni venti (20) rinnovabile,
B) Assoggettata al pagamento del canone annuo da assolversi mediante modello F24;
C) Può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia
tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
D) E’ accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente autorizzazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
(quindici) giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.
L’ISTRUTTORE

F.to MANGIARACINA M.F.

IL CAPO DEL SETTORE
TRIBUTI

F.to SALVINO RICCA

Il Capo Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Rosa Maria Friscia

N………….del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi:
dal............................al...........................
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