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Il Responsabile dellrArea Economica Finanziaria
vista la richiesta del sig. Ramondetta Marco, nato a Siracusa il 25.r2.rgg2 ed ivi residentetn Viale cadoma n 150, panoco de'a panocchia sl'n-u.ogro di Buccheri, intesa adottenere l'autorizzazione per un passo canabile in uia t. giberi 

". 
:àra,'ii i.iiri",adella Parrocchia, che insiste su tratto di strada co.unui";vist. il. vigente Regolamento. 

.e..le relative tariffe per |appricazione della tassa su aoccupazione di spazi ed aree pubbliche:
Vistc le Determine S indacali:
- n fI del 24 '2'2017 con Ia quale sì disponeva l'assunzione del sottoscritto ex art. I l0 c.ldel D.Leg. 26j /2000 con decorrenza |.3.2017:
- n l2 dell'1 3 20r7 con la quale veniva incaricato della p.o. del.area Econ.-Finanziaria.- n. ll del 25.6.2018 con la quale 

11i.vano prorogati taliìncarichi fino al28.2.2022;Vista Ia Deliberazione di G.M. n. r9 a"r o.i.zoiz'"""ì" qra" veniva nominato FunzionarroTosap;

DETERMINA

l) DI AUTORIZZARE it -PASSO CARRABILE,, richiesto dal sig. Ramondetta Marco,come in premessa identificato, in via I. Barberi n. :ola , .on apertùa di 2,50 metri linearialle condizioni previste dalle. norme in premessa richiamate e nel rispetto scrupoloso deleseguentl prescrizioni e modalità:
a) l'autorizzazione ha la durata di anni venti soggetta a nnnovo;b) e. asso.ggettata ar pagamento della tassa aiiua di € 22,00, in applicazione derevigenti tariffe (€ l7,56imq con successiva riduzione del 50%);c, puo essere revocata o modificata in quarsiasi momenro per sopravvenuti motivi dipubblico interesse o di tutela della sicurezza stradare, senza che ir comune sia tenuro

a corrispondere alcun indennizzol
d) è accordata senza pregiudizio iei diritti dei terzi e con l,obbligo del titorare di.parare eventuali danni.derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate;e.) e soggetta al rispetto delle norme tecnico-costruttive e di manutenzione previste dagliartt.22 e 27 del N.C.d.S. e dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione;2) DI DISPORRE che in goli;qo1d11a a"f fur-.o 

"urrubile 
sresso venga installaro ilcartelÌo 

,segnaletico "PASSO cARnaBILg" recante ii num".o de',autorizzazione er arrno ol ntascto. a cura e spese del richiedente;
31 DI NOTIFICARE la p."s.nte aurorizzazione al sig. Ramondetta Marco, trasnìettendone
contestualmente copia al Comando di polizia Locale per quanto di competenza.


