
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 717 

      

                                           Data 03.08.2020 

AREA COMANDO POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI 

 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 7 

      

                                           Data 28.07.2020 

 

 

OGGETTO 

 

AUTORIZZAZIONE  PASSO  CARRABILE  N.  14  ANNO  2020  CORSO 

VITTORIO VENETO N. 444 - FAVARA RICHIEDENTE XXXXXX . 

 
IL RESPONSABILE f.f. DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

……………………………… 

 

DETERMINA 

1. Di autorizzare il passo carrabile di tipo “leggero” per l’immissione nella corte di pertinenza dell’unità 

immobiliare di XXXXXX, ubicata in Corso Vittorio Veneto n. 444 e ricadente al Foglio 40, Particella 

360 del N.C.E.U. del Comune di Favara, così come specificato nell’Autorizzazione allegata alla 

presente Determinazione di cui ne costituisce parte integrante;  

2. Di approvare l’allegata Autorizzazione di cui al punto precedente; 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013; 

6. Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile P.O. n. 1 Area Polizia Locale ed Affari Legali; 

7. Trasmettere il presente provvedimento: 

⎯ all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

⎯ all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

8. Dare atto altresì che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data 

Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai 

sensi dell’art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 

1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente 

provvedimento e dei relativi allegati; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati e i dati 

identificativi dei soggetti interessati è allegata in forma digitale al presente provvedimento ma non 

soggetta a pubblicazione.  

 

IL RESPONSABILE f.f.  P.O. n. 1 

         f.to  Dott. Gerlando ALBA 

 
 

 


