COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

n. 28.............................

Data 14.3.2019.............

Registro Generale

n. 178

data 18/03/2019

Provvedimento di annullamento in autotutela del verbale di violazione al codice
OGGETTO:

della strada n. 100 del 19.12.2018-

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che per il verbale nr. 100 del 19 dicembre 2018, reg. cron. n. 198, elevato al sig. Bonanno
Giuseppe nato a Caltagirone il 5.7.1979, ivi residente in via Schiciano n. 4, inerente alla violazione di cui
all’articolo 80, comma 14, del codice della strada, approvato con d.lgs. n. 285/92, ss.mm.ii., è stata
proposta opposizione n. 84/2019 R.G. ai sensi dell’articolo 204-bis, del medesimo d.lgs.;
Visto che la prima udienza si terrà in data 01/04/2019 davanti al Giudice di pace di Caltagirone;
Rilevato che il motivo di censura è relativo al ritardo con cui è avvenuta la notifica (12/01/2019), rispetto
alla data in cui sono stati esibiti i documenti di guida (28/09/2018) in violazione dell’articolo 201 del d.lgs. n.
285/92;
Atteso che ai sensi dell’articolo 201 comma 5 del d.lgs. n. 285/92 l’obbligo di pagamento della sanzione
amministrativa si estingue nei confronti di colui al quale la notifica non sia stata effettuata nei termini
prescritti;
Rilevato che nel caso di specie si versa in tale situazione di estinzione dell’obbligo del pagamento e che ogni
ulteriore pretesa creditoria sarebbe infondata e temeraria;
Ritenuto che, senza entrare nel merito della violazione, sia oggettivamente rilevabile un interesse pubblico,
concreto e attuale all’annullamento del verbale opposto, consistente nella necessità di evitare un
aggravamento del procedimento, cosa che comporterebbe inutili spese per la pubblica amministrazione e
quindi per la collettività;
Ravvisato che, costante giurisprudenza di legittimità, supportata da un altrettanto costante indirizzo del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi, ha confermato il principio secondo il quale, anche quando
sia stata proposta l’opposizione e sino alla pronuncia della sentenza, la p.a. conserva “la facoltà di agire in
autotutela con la revoca o l’annullamento dell’atto opposto, perdurando il dovere per l’amministrazione
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convenuta di valutare la rispondenza al pubblico interesse e l’attualità del provvedimento emesso” ( Cass.
civ. sent. n. 828/94 e n. 2140/97);
Visti gli art. 107 e 109,comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, nr. 267;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale nr. 23 del 5 aprile 2018, di nomina del funzionario responsabile dell’area
IV-polizia municipale;
DISPONE
1) L’annullamento con effetto immediato del verbale n 100 del 19.12.2018 soggetto a gravame con
l’opposizione davanti al Giudice di pace di Caltagirone , di cui al n. 84/2019 R.G.
2) dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della
pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sottosezione provvedimenti dirigenti amministrativi;
3) di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio;
Mirabella Imbaccari, 14 marzo 2019
Il Responsabile dell’ Area IV
F.To Speranza Aldo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° 319 della Rete Civica e affissa
all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal 18/03/2019 al 02/04/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

