LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Gabinetto Sindaco

DECRETO SINDACALE
N. 19 DEL 6/04/2017

OGGETTO: Deroga all’art. 7 comma 5 del D.M. n. 236/89 – L. 13/89 e dell’art.
19 del D.P.R. 503/96 (superamento barriere architettoniche).

Il sottoscritto Geometra Stabile Giuseppe responsabile dell’Area 1 della Direzione 1, sottopone
al Sindaco la seguente proposta di decreto, attestando di non trovarsi in situazione di conflitto
d’interesse.

- Visto il D. Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto comunale ;

- Vista la richiesta di deroga avanzata dalla Sig.ra Di Miceli Caterina con nota prot.6869 del
06/02/2017, relativamente alla deroga di cui all’art. 7 comma 5 del D.M. n. 236/89 – L. 13/89 e
dell’art. 19 del D.P.R. 503/96 (superamento barriere architettoniche) attinente ad un immobile
sito in Alcamo Piazza Vespri n. 1 e 2 da adibire ad attività commerciale;
- Vista la soluzione tecnica proposta in alternativa all’obbligo di cui al citato art. 7 comma 5 del
D.M. n. 236/89, consistente nella realizzazione di una struttura amovibile in alluminio, in
alternativa ad uno scivolo fisso per il superamento di n. 2 gradini per accesso al locale
commerciale in questione;
- Visto il parere tecnico favorevole espresso da questa Direzione 1-Sviluppo Economico e
territoriale Area 1-Pianificazione Urbanistica e Territoriale, riguardante tale intervento in
deroga;
- Visto il D.M. n. 236/89.
PROPONE
di concedere deroga di cui all’art. 19 del D.P.R. 503/96 per gli abbattimenti all’obbligo di cui
all’art. 7 comma 5 del D.M. n. 236/89, per la realizzazione di una struttura amovibile in
alluminio in sostituzione dello scivolo fisso per il superamento di n. 2 gradini in un locale da
adibire ad attività commerciale, sito in Alcamo Piazza Vespri n. 1 e 2 di proprietà della Sig.ra
Di Miceli Caterina.
IL RESPONSABILE
Servizi Urbanistica e Pianificazione
F.to Geom. G. Stabile

IL SINDACO
- Visto il superiore schema di provvedimento;
- Ritenuta la propria competenza;
- Visto il parere del Dirigente.
DECRETA

di concedere deroga di cui all’art. 19 del D.P.R. 503/96 per gli abbattimenti all’obbligo di cui
all’art. 7 comma 5 del D.M. n. 236/89, per la realizzazione di una struttura amovibile in
alluminio in sostituzione dello scivolo fisso per il superamento di n. 2 gradini in un locale da
adibire ad attività commerciale, sito in Alcamo Piazza Vespri n. 1 e 2 di proprietà della Sig.ra
Di Miceli Caterina.
IL SINDACO
F.to Domenico Surdi

OGGETTO: DEROGA ALL’ART. 7 COMMA 5 DEL D.M. N. 236/89 – L. 13/89 E DELL’ART.
19 DEL D.P.R. 503/96 (SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE).

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale- Area 1
Pianificazione Urbanistica e Territoriale;
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di decreto in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento,
secondo quanto previsto dalla L. 15/2015.
Ai sensi dell’art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
decreto di cui all’oggetto.
Alcamo, li

IL DIRIGENTE
1^ Direzione
Sviluppo Economico e Territoriale
Dott. Vito Antonio Bonanno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente decreto è stato posto in
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo
Comune in data 12/04/2017 e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

N. Reg. Pubb. 1302

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
F.to Artale Alessandra

Alcamo li 12/04/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vito Antonio Bonanno

