Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
\

n. –199 – del 25/08/2009

Oggetto:

Voltura autorizzazione per Passo Carrabile n. 144/2003 Via Capezzuti N. 47 alla
sig.ra VELA ISABELLA – C.F.: VLESLL48R52A399F

Responsabile del procedimento Dott. ssa Barbara Pratola ___________________

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Decreto di conferimento, fino al 30 settembre 2009, delle funzioni dirigenziali
prot. n. 11843 del 30.06.2009;
Visto l’art. 16, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla
G.C. con atto n. 108 del 21 marzo 2001;
Visto gli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e 46 del relativo regolamento di esecuzione
e s.m.i.;
Visto l’autorizzazione per passo carrabile sito alla Via Capezzuti n. 47 di ml 2,18 x 1,00,
rilasciata in data 23 ottobre 2003, cui è assegnato il n. 144/2003, intestata al sig. VELA
ANDREA, nato ad Ariano Irpino il 17/08/1929, residente a Napoli al V.le di Villa Panphili n. 38;
Visto l’autorizzazione per occupazione permanente di suolo pubblico per mq 2,94, con
l’installazione di due dissuasori di sosta in corrispondenza del suddetto accesso, rilasciata in
data 21 marzo 2006 a favore del sig. VELA ANDREA;
Visto la richiesta in data 12/08/2009, assunta al prot. gen. n. 14476, con la quale la sig.ra
VELA ISABELLA, nata ad Ariano Irpino il 12/10/1948– C.F.: VLESLL48R52A399F, residente
in Napoli (cap. 80129) al Vico Cacciottoli n. 51, chiede, a decorrere dall’01/01/2009, la voltura
dell’autorizzazione per passo carrabile n. 144/2003 e relativa occupazione di suolo pubblico a
mezzo dissuasori di sosta, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 59 del 21/03/2006, con
adesione del sig. Vela Andrea che, in qualità di fratello coerede, cede alla sorella; portatrice di
handicap;
Visto le certificazioni della A.S.L NAPOLI 1, attestanti il possesso da parte della sig.ra Vela
Isabella dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della Tosap,
ex art. 49, let. g) del D.Lgs. n. 507/1993, relativa al passo carrabile in esame;
Visto l’ordinanza n. 119 prot. n. 20204 del Comando di Polizia municipale di Ariano Irpino, per
l’istituzione di uno stallo di sosta antistante il garage del palazzo Vela, riservato ai soggetti di
cui alla lettera d) dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo C.d.S.),
fruibile dalla sig. Vela Isabella munita di specifico contrassegno rilasciato dal Comune di Napoli
n. 7668/97;

DETERMINA
AUTORIZZARE con decorrenza 01/01/2009, la VOLTURA dal sig. VELA ANDREA alla sig.ra
VELA ISABELLA – C.F.: VLESLL48R52A399F, dell’autorizzazione per passo carrabile n.

144/2003 e relativa occupazione permanente del suolo pubblico antistante a mezzo dissuasori
di sosta (ex Determina Dirigenziale n. 59 del 21/03/2006), siti in questa Città alla Via
Capezzuti n. 47, per le motivazioni in premessa dettagliate, che si intendono ivi interamente
riportate.
La presente autorizzazione viene rilasciata in conformità alle norme del Codice della Strada e
dei Regolamenti Comunali, alle seguenti condizioni:
1 - il Passo Carrabile deve essere segnalato mediante apposizione del segnale prescritto dal
Regolamento di esecuzione del C.d.S. (art.120), a cura e spese dell’interessato secondo le
prescrizioni dell’Ufficio;

2 - eventuali lavori di manomissione delle opere stradali e relativi ripristini, devono essere
eseguiti a perfetta regola d’arte, a cura e spese dell’interessato, secondo le prescrizioni ed
entro i termini fissati dall’Ufficio Comunale;
3 - l’autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l’obbligo del titolare di
riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi;
4 - in caso di revoca, di scadenza o decadenza dell’autorizzazione, sarà obbligo del titolare di
rimettere in pristino stato, a proprie cure e spese, ogni cosa, nel termine che gli sarà
assegnato dall’Ufficio Comunale; in caso contrario si provvederà d’Ufficio con onere a carico del
titolare stesso;
5 - la presente autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza obbligo per il
Comune di corrispondere al titolare l’autorizzazione stessa senza alcun indennizzo;
6 - il titolare dell’autorizzazione non è tenuto al pagamento della tassa per l’occupazione di
suolo pubblico, poiché destinato a soggetto di cui all’art. 49, let. g) del D.Lgs. n. 507/1993;
Inviare copia del presente provvedimento, per gli opportuni accertamenti, alla Soc.
Tributi Italia – S.p.A., concessionaria comunale del servizio di riscossione e accertamento
T.O.S.A.P.;
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi ed avrà immediata esecuzione.
Per quanto di competenza copia della presente viene inviata al Sindaco, al Segretario
Generale, al Comando VV.UU., all’U.T.C. e all’Ufficio Messi per la prescritta pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affissa all’Albo Pretorio dal ______________________ al __________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________
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