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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Proposta di Determina N. ~O del 27 Marzo 2015 

DETERMINA N. h 05 DEL 30 -Q.3 ~20 lE 

OGGETTO: Definizione iter procedurale del verbale di violazione al CDS n.l792/P/20 14-prot.403/20 14. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con avviso di violazione al CDS n.l792 è stato accertato, in data 24111/2014 alle ore 09.40 in P.zza 
Vittime di Nassirija-dir. Caserma- che l'autovettura Volkswagen targata EP 550 NH in sosta in ZTL priva 
di autorizzazione, non contestata contestualmente per assenza del trasgressore e lasciato avviso di verbale 
sul parabrezza; 
- che, stante il mancato pagamento sulla base dell'avviso, con provvedimento n.403/2014 il relativo verbale 
è stato notificato a mezzo servizio postale all'intestatario del veicolo per come risultante dagli archivi della 
motorizzazione alla GE CAPITAL SERVICES SRL con sede in Roma alla Via Rosaccio n.33; 
- che con nota del 18/02/2015, assunta al protocollo dell'Ente in data 02/03/2015, la suddetta Società ha 
restituito il verbale notificato rappresentando l'estraneità al procedimento ai sensi dell'art. 196 del CdS, in 
quanto pur essendo proprietaria del veicolo alla data dell'accertamento lo stesso risultava locato sotto forma 
di noleggio senza conducente alla AstraZeneca Spa- con sede in Milano alla Via F.sco Sforza- Palazzo 
Volta-
- che conseguentemente l'Ufficio di Polizia Municipale ha proceduto alla rinotifica del verbale nei confronti 
della predetta società con racc. Ar 77876009344, 
-che solo in data 16/03/2015 prot. al n. 5973 è pervenuta comunicazione da parte dell'Ente Poste del 
pagamento in data 25/11/2014 a mezzo cc della sanzione amministrativa inerente il verbale di che trattasi da 
parte del Sig. Ragusa Giuseppe, 

VISTA la nota del 23/03/2015 assunta al pro t. di Settore al n. 1491 con la quale il Sig. Ragusa Giuseppe, 
nato a Enna il r;H [SS I 5., e residente in Assoro in OM. l Ss r S ., nella qualità di dipendente della 
AstraZeneca spa chiede l'archiviazione del suddetto verbale atteso che lo stesso aveva provveduto al 
pagamento della sanzione già in data 25/11/2014 come da bollettino allegato 

DATO ATTO: 
- che agli atti d'ufficio il suddetto bollettino è pervenuto soltanto in data 16/03/2015 prot. al n. 5973 a 
seguito di trasmissione da parte dell 'Ente Poste 

CONSIDERATO, pertanto che al momento della notifica del verbale all'intestatario del veicolo oggetto 
della violazione l'ufficio di Polizia Municipale non era nelle condizioni di conoscere l'avvento pagamento 
della sanzione né può addebitarsi all'intestatario e/o al trasgressore il ritardo della comunicazione 
dell' avvenuto pagamento essendo soltanto conseguenza del disservizio da parte dell 'Ente Poste 



RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra procedere alla definizione del verbale n. 1792/2014/P
ProtA03/20 14 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL Reg. Siciliana 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa, di interrompere l'iter procedurale del verbale n.l792 06/04/2013 -
Pro t. 403/2014 in materia di violazione al CDS .. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e sarà affissa all'albo del Comune per una durata di 15 
giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 27 marzo 2015 

L' ~1:r1rutt re 
Dott.ssa Ma,. G azia LEANZA 

\ 

Il Responsajme del Procedimento 
Dott.ssa Miria Grazia LEANZA 

f 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suestesa proposta di determinazione avente ad oggetto: 
"Definizione iter procedurale del verbale di violazione al CDS n.1792/2014P-prot.)403/2014", che qui si 
intende integralmente riportata e non trascritta 

Nicosia 27 marzo 2015 
IL DIR1lKENTE 

Dott.ssa Maria .Gfazia Leanza 

~ 


