LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

che il Sig.
GUERCIO Antonino nato a Dipignano (CS) il
14/06/1940
ivi
residente in via xxv Aprile , 57/61,C.F. GRC NNN 40H14 D304I ha presentato istanza
per rilascio autorizzazione per passo carrabile , ricadente in vico I° XXV Aprile ,
1 ;
che il passo carrabile è posto a
filo con il manto stradale “a raso” e/o
“livello”, e non comporta alcuna opera muraria ( D.L.vo n. 507/93 ) , in quanto
costituisce un semplice accesso alla proprietà privata ( superficie interessata
m.q. 26,5 );
che dagli elaborati tecnici allegati all’istanza risulta che l’area interessata è
di proprietà del richiedente ;
Che pertanto l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del
Vigente Codice della strada e del Regolamento di attuazione ;
Che

la strada in questione non ha sbocchi ( vico cieco )

;

Che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato
nella presente domanda è permanente e continuamente destinato a ricovero di veicoli
;
Visti l’art. 22 e art. 234 comma 1 del Codice della Strada ( D.Lgs 30/04/1992),
Visto l’art. 46 del Regolamento d’esecuzione del Codice delle Strada ;
Visto il D.lgs.15/12/1997 , n. 446 ;
Visto l’art. 44 , commi da 4 a 11 del D.LGS. 15/11/1993,n.507 ;
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FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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