Prot. in data «AnnotazioniPerm»
AUTORIZZAZIONE ai sensi del D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”.
Art.7 ”Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”.
Richiedente: OMISSIS
«NaturaPerm» n° «LetteraPerm»«NumPerm»
VALIDA FINO AL «DatScadenza» per «PercorsiDesGenerici»
IL FUNZIONARIO P.O. DELLA U.O.C. VIABILITA' E TRAFFICO
VISTI:
• la richiesta acquisita al protocollo il «AnnotazioniPerm» e relativi adempimenti art. 3, D.M. 10/11/2011;
• la legge n° 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”;
• il Regolamento comunale che regola il transito e la sosta all’interno delle Z.T.L. del territorio comunale;
• il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
• la Delibera di Giunta comunale n. 369 del 11.09.2014 “Modifiche all’Ordinamento dell’Ente”;
• la Delibera di G.C. 162/2016;
• Visto il provvedimento sindacale n. 2 del 20/01/2018 con cui si affida a tempo indeterminato la dirigenza del
Settore Lavori Pubblici all'Ing. Sandro Sorbini;
• Visto il provvedimento dirigenziale n. 257 del 05/02/2019 di proroga incarico di posizione organizzativa U.O.C.
Viabilità e Traffico fino al 31/01/2020;
RITENUTO:
• che la domanda, così come presentata, risulta meritevole di favorevole accoglimento;
• di attestare, ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
AUTORIZZA
dalla data del rilascio della presente fino al «DatScadenza», nel rispetto delle norme del Codice della Strada e
dell’ordinanza/e attuativa/e delle Z.T.L. vigenti e fatto salvo il permanere di tutte le condizioni che hanno consentito il
rilascio della presente Autorizzazione:
il Sig./la Sig.ra:
OMISSIS
nato/a a:
il
«LuogoNascita»
«DataNascita»
residente a:
«LuogoRes»
in via/piazza:
«IndirizzoRes»
in qualità di:
RESIDENTE E PROPRIETARIO IN ZTL
presso via/piazza: «IndirizzoRes»
contrassegno/i n.: «ListaContrPerm»
- a transitare nella «PercorsiDesGenerici» nel rispetto della segnaletica esistente;
- a sostare negli stalli di sosta per veicoli, senza limitazione di tempo;
- a sostare fuori degli stalli di sosta veicolare nei pressi della propria abitazione per svolgere operazioni di carico/scarico
per un tempo massimo di 30 minuti con esposizione del disco orario, in deroga al divieto di sosta senza creare intralcio
alla circolazione veicolare e pedonale ma non in presenza del divieto di fermata;
- a sostare nei parcheggi a disco orario del centro storico ed immediate vicinanze (area compresa tra le seguenti vie:
viale Buozzi, viale Gramsci, viale XII Settembre, via Cavallotti, via Mura Malatestiane, piazzale Malatesta, via Della
Fortezza, via Sauro. Tali vie perimetrali sono comprese nell'area di cui trattasi) senza limitazione di tempo previa
esposizione del permesso R delle sole zone del centro storico.
INFORMA
che la presente autorizzazione sarà pubblicata sul sito istituzionale http://www.comune.fano.ps.it/ nell’ambito di
“amministrazione trasparente” (art.23 del D. Lgs. N.33/2013);
• che il contrassegno allegato alla presente autorizzazione va utilizzato solo in originale;
• che la riproduzione del contrassegno è vietata e potrà comportare l'applicazione di sanzioni penali;
• che i veicoli, a pieno carico, non dovranno avere un peso superiore a 115 quintali (nell'eventualità il richiedente
dovrà munirsi del relativo nulla osta presso l'ufficio tecnico del Comune in via San Francesco d'Assisi;
• che la competenza per il presente atto è dell'Unità Organizzativa Complessa Viabilità e Traffico, il responsabile del
relativo procedimento amministrativo è l’Ing. Ilenia Santini e responsabile dell'istruttoria il Dott.Vico Fiorani;
• che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. delle Marche entro il termine di giorni 60
(sessanta) dalla data di notifica (D.Lgs. n. 104/2010), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
Fano, lì «DataStampa»
La P.O. U.O.C. Viabilità e Traffico
Ing. Ilenia Santini
firmato digitalmente
•

