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OGGETTO: Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Trov(-l!o Siivestro avanti il Giudice di Pace d i Nicos ia
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LA G IUNTA COMUNAl.E

VISTA la proposta del Dirigente del ]V Settore (lVellie per oggel1o: "Ricorso ex art. 204 CàS
proposto da Trovato Si Iv estro aV3mi il Giudice di Pace di Nicosia per sanziom amministrative da
violazione al CdS . Autorizzazion e a resistere in giudizio.
VI STO il parere in ordme alla regolarit à tecnica reso ai sensi dell"an .S3 comma ]O della L, 142/90,
recep it a con L.r. 48/91) modi ficato dal]" 311. 12 de ll a L.I. 30/2000 , e dell'art. 147 bis D.l gs 26 7/2000,
alle gali al presente provvediment o:

RITENUTO dov er approvare la ::;upenor€ proposta:
VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Siciliana e su{,'cessive modi fiche ed integrazioni :
CON VOTi UNANIMI espressi nelle fanne di legge;

DELIBERA

- dJ approvare la proposta de) Dirigente de) IV Sellare ad oggeno: "Ricorso ex art. 204 CdS
proposto da Trovato Silves tro avanli il Giudice di P.:lce di Nicosia per sanzioni ammin istrative da
"iolazJOne al CdS . Autorizza zione a resistere in giudlZio.
- di dichiarare tl presente imm ediatamente esecu tiv o per le llìOli\·aZl oni di CUI in proposta

COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Trovato Silvestro avanti il Giudice di Pace di Nicosia per
sanzioni amministrative da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio.
IL DIRIGENTE

. PREMESSO che in data 07/07/2015 prot. al n. 16433 è stato notificato dal Giudice di Pace di Nicosia via
,::;.\pec ricorso proposto ad istanza del Sig. Trovato Silvestro avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione
\\~~mministrativa da violazione al CdS con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per il 05/1 0/2015;

:~~~:iSAMINATA la documentazione esistente agli atti del Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince

~)Ila regolarità dei verbali e della procedura di notificazione operata dalla Polizia Municipale di Nicosia;

RITENUTA, pertanto, la opportunità e convenienza di resistere al superiore giudizio al fine di far valere le
ragioni del Comune di Nicosia, avendo il Corpo P.M. operato nel pieno rispetto della legislazione vigente in
materia;
CONSIDERATO che la mancata costituzione in giudizio determina danno certo e grave per l'Ente e che
pertanto occone provvedere nei termini di legge impegnando anche la somma occorrente per spese di lite
e/o soccombenza;
VISTO l'art. 82 c.p.c. che statuisce che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio
personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.000,00 e per il Comune di Nicosia non viene superato
detto imp0l10.
CONSTATATO che per resistere in giudizio occone un provvedimento formale da parte della Giunta
Comunale con il quale il Sindaco viene autorizzato a stare in giudizio (Cassazione IO ottobre 1992 n.ll 064CGA Sez. Giurisdizionale n. 398/2008- n. 548/2006-n. 471/2006)
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana
PROPONE
- di resistere al giudizio promosso dal Sig. Trovato Silvestro- nato a Nicosia il Ol /10/1966 e ivi residente in
Via S. Cataldo n. 8- avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amministrativa da violazione al CdS,
con atto di citazione notificato a questo Ente in data 07/07/2015 prot. al n. 16433, delegando il Comandante
della Polizia Municipale - dott.ssa Maria Grazia Leanza nata a Nicosia il 15/09/1960- a stare in giudizio
personalmente e conferendo alla stessa facoltà di conciliare transigere ai sensi dell ' art. 317 del c.p.c.;
- di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazior
economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per le eventuali spese di soccombenz~

caso di esito negativo o condanna alle spese preventivabili
bilancio per l'esercizio in corso;

ad € 50,00 da imputare al Cap. 468/2 del

- di demandare al Dirigente della Polizia Municipale l'emissione dei consequenziali provvedimenti in
ordine alla regolarizzazione contabile della presente.

-di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine di gar~,l1{ e la costituzione in giudizio nei termini
di legge .
/

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: "Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Trovato Silvestro avanti il Giudice di Pace di Nicosia
per sanzioni amministrative da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio ."

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49- 147bis D.Lgs
267/2000)
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