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COMUNE DI NICOSIA
IV SETTORE

Polizia Municipale

p'o1útl-i-rvv uv

DETERMTNA DTRTGENZTALE N.I€DEL 24 GIUGNO 2013

OGGETTO: Definizione iter procedurale dell'avviso verbale di violazione al CDS n.957 del 09/05/2013.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con avviso di violazìone al CDS n.957 è stato acceÍato in data 09/05/201 3 alle ore 10.35
ìn Via Umberto n. 25, che I'autovettura Wolkswagen largata BZ WB70 sostava in area regolamentata da
parcometro senza esporre I'attestato di pagamento, non contestata contestualmente per assenza del
trasgressore;

CONSTATATO:
- che al momento della redazione in via informatica del relativo verbale da notificare, l'operatore ha

riscontrato attraverso la ricerca negli archivi nazionali della moforizzazione che la targa trascritta risulta "
formalmente errata", per cui non è stato possibile individuame il proprietario;

- che alla luce di ulteriori ricerche è emerso che trattasi di targa estera

DATO ATTO:
- che le convenzioni intemazionali non prevedono procedure di mutua assistenza amministrativa che
consentono di acquisire le inlormazioni di che trattasi
- che anche riconendo a meccanìsmi non codificati di collaborazione, attraverso il canale diplornatico
consolare, Ia mancanza di una procedura unitaria, in una diversità di procedure previste dalle legislazioni
straniere, rende impossibìle I'accertamento dell'intestatario del veicolo, presupposto indispensabile per la
5ucce)si\ a nolifi ca del verbale

- che non è possìbìle rìcorrere neanche al canale della reciproca collaborazione tra le Forze di Polizia
aderentì all'lnterpooJ, perché a quest'ultimo Organo è possibile avanzate richieste inerenti fatti di rilevanza
penale per iquali sono in corso attività d'indagine

CONSIDERATO' aìla luce di qr:anto sopra esposto, che non può risalirsi all'intestatario dell'autovettura
oggetto dell'infiazione e pedanto procedere alla successiva làsc di notìfica;

RITENUTO, pertanto. non procedere alla notifica del verbale di che trattasi stante I'impossìbilità di
individuare il trasgressore e/o obbligato in solido e di conseguenza interrompere I'iter amministrativo del
verbale suddettoi

WSTO:
-l'arlicolo 68, comma 1 del DPR 27 marzo 1992, n. 287
-l'articolo 2 quater del D.L. 30 setternbre 1994, n. 564, convertito, con n.rodificazioni nella legge 30
novembre 1994,n. 656
-il Decreto Mìnisteriale 11 febbraio 1997 n.37
-l'ar1ico1o 27 della legge 18 febbraio 1999, n.28
-il decreto legislativo 26712000
- la L.r. 48/91 e successive rnodifiche ed integrazioni
-la L.r. 30/2000. nonché I'articolo 37 dello Statuto Comunale;



t
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine atla regolariuted
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 

.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, interrompere l'iter amministrativo dell'awiso di violazione n.957 del
0910512013 in materia di violazione al CDS.

La presente determinazione ha efficacia immediata e sarà affissa all'apo del Comune per una durata di 15
giomi, ai fini della generale conoscenza.
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sensr dell'art. 7 bis I comma D,Lgs
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