ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
07° SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 53 del 20/05/2019

OGGETTO :

AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE N. 87 DEL
20/05/2019 -Piazza Duomo, civico, 10 (P.lla 1136)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la richiesta della ditta Laganà Grazia Maria, prot. 17100/19 dell'08/05/2019, tendente ad
ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di n. 02 passi carrabili in Piazza Duomo n. 10-11, in catasto
al foglio 107/D, p.lla 1136;
Visti gli artt. 22 e 27 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30.04.92, n. 285;
Visto l'art. 46 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”
approvato con DPR16.12.92, n° 495;
Visti gli artt. 39 e 44 del D.Lgs n., 507/93;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 31.10.94, con cui è stato approvato il
regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di aree e spazi pubblici;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.94, con cui è stata approvata la
tariffa per l'occupazione di aree e spazi pubblici e successiva deliberazione di Consiglio Comunale
n. 125 del 26.10.94;
Visto il Regolamento Edilizio Comunale, annesso al vigente PRG;
Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 997 del 22.12.93;
Richiamato il parere istruttorio reso favorevolmente in data 14/05/2019 per due passi carrabili
relativi all'immobile ubicato in Belpasso, Piazza Duomo, avente civici 10 e 11, (edificio
antecedente al 1942);
Vista la documentazione prodotta dalla ditta a corredo dell'istanza, e segnatamente la Ritrazione
Fotografica e il Corografo;
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Visto il parere favorevole dall'Ufficio di Polizia Locale reso in data 11/05/2019 con nota prot.
18044, limitatamente ai passi carrabili in corrispondenza dei civici n. 10 e 11 di Piazza Duomo.
Visti:
-l'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, l'art.13 della L.R. n. 30 del 2000 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
-lo statuto comunale nella parte avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
-la deliberazione di G.M. n. 165 del 27.09.2018 di adozione della Struttura Organizzativa dell'Ente;
-la determinazione Sindacale n. 15 del 24/04/2019 di nomina di P.O. per il VII Settore con la quale il
capo dell'amministrazione comunale nomina il responsabile del VII Settore, Servizi, Edilizia Condono e Sanatoria - Ecologia e Ambiente - Abusivismo Edilizio, e in uno attribuisce e conferisce
allo stesso le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/00, funzioni e responsabilità della dirigenza.
Richiamato

il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, segnatamente l’art. 2, co. 3°, gli artt. 6, 7, 14 e
art. 17, co. 1°, DPR n° 62/2013.
Dato atto
di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dagli articoli 9 e 12 del D.Lgs n.
39/2013.
Attesa la propria competenza ai sensi del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 4, co. 2^, D.Lgs. 165/01 e art. 107, D.Lgs. 267/00.
DETERMINA
per tutto quanto espresso in parte motiva e dispositiva qui inteso integralmente riportato,
DI AUTORIZZARE

La ditta Laganà Grazia Maria nata a Catania il 09/03/1960 e residente a Belpasso in Piazza Duomo n.
13, cod. fisc. LGNGZM 49C60 C351A, ad istituire il PASSO CARRABILE in Piazza Duomo,
civico, 10 (P.lla 1136) per ml 3,00 , alle condizioni previste dalle norme prima richiamate.
In relazione al disposto dell'art. 27, comma 5, del vigente Codice della Strada, la presente
autorizzazione:
a) ha durata di anni ventinove, soggetta a rinnovo ;
b) è soggetta al pagamento della tassa annua in applicazione alla tariffa regolamentare determinata
e al pagamento del costo della tabella segnaletica e dell'importo dovuto per diritti di segreteria;
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) è fatto obbligo alla ditta intestataria di installare il cartello segnaletico, rilasciato dall'Ente, di cui
all'art. 120 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato
con DPR 16.12.92, n. 495, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal competente Ufficio Tecnico,
VII Settore e previo versamento della tassa di occupazione per come determinata dall'Ufficio
Tributi;
Eventuale proroga deve essere richiesta prima del termine scadenziale di validità, supportandola di
relativa motivazione.
L'autorizzazione non consente l'utilizzo dell'area relativa al passo carrabile come zona di sosta
anche temporanea o per lo scarico merci.
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente né produce impegni
di spesa per lo stesso Ente.
Copia della presente viene inviata all'ufficio tributi e all'ufficio di polizia municipale per gli
adempimenti di loro competenza.
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Di dare atto che la presente determinazione:
•
è esecutiva dal momento della sottoscrizione;
•
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Generale;
•
va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di quest’Ente per giorni 15 consecutivi;
•
va inserita nella raccolta delle determinazioni.
Belpasso, 20/05/2019
Il Tecnico Incaricato
f.to Geom. Toscano Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to
Ing. Alfio G. Nicosia
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IL RESPONSABILE DEL 07° SETTORE TECNICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE PASSO
CARRABILE N. 87 DEL 20/05/2019 -Piazza Duomo, civico, 10 (P.lla 1136)
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 20/05/2019

Il Responsabile del Settore
nicosia alfio giovanni / ArubaPEC S.p.A.

,
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