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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE URBANISTICA
UFFICIO PATRIMONIO
Numero di Registro Generale: 952
Del: 19/07/2021

OGGETTO:

OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE RAMPA DI
ACCESSO DISABILI IN VIA AMENDOLA

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA
PREMESSO CHE:
in data 27/05/2021, presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte del SIG. Scovazzo Sergio, in
qualità di Legale Rappresentante di INTESA SANPAOLO SPA, la DUA inerente l'occupazione permanente di
suolo pubblico e la realizzazione di una rampa di accesso alla filiale bancaria sita in via Amendola n. 7 a La
Maddalena, da realizzarsi nel prospetto laterale della filiale bancaria, esattamente nella Via Corsica;
- la realizzazione della rampa avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle
barriere architettoniche (legge 13/89 decreto 236/89).
- per la realizzazione della rampa è stata indetta, con prot. 9538 del 27.05.2021, apposita conferenza di servizi
per la valutazione degli endoprocedimenti connessi alla pratica;
RITENUTO CHE la realizzazione della rampa di accesso per disabili ricopre un intervento di pubblico interesse
nell’ambito del pubblico servizio offerto , inteso come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle
discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti e tutelato dall'art. 32 della Costituzione;
PRESO ATTO CHE la realizzazione della rampa di accesso per disabili non è soggetta al pagamento del canone di
occupazione del suolo pubblico ai sensi della Legge 160/2019;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2021 con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le funzioni dirigenziali della
Direzione Urbanistica;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano,
1. di autorizzare l’occupazione di suolo pubblico permanente, fino al cessare delle ragioni di pubblico interesse, per la
realizzazione della rampa di accesso per disabili, come meglio specificato e individuato nelle planimetrie allegate alla
richiesta presentata al Suape.
2. di dare atto che la presente determinazione vale solo come autorizzazione all’occupazione permanente del suolo
pubblico e che ogni eventuale atto e/o autorizzazione verrà rilasciato dal competente servizio.
Il Dirigente
Manuela Angela Sanna
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