
Proposta determina dirigenziale 

n,ili del 24 luglio 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di E nna) 

1\1\1\1\1\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. UL del_--,,(Le....t--,---'-- 2-() [...::.) _"+ ---''-_ ___ 

OGGETTO: 	 Revoca in au totutela del preavviso n, 532 del 23/07/20 15 d i accel1amento 
violazione al codice della strada. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con preavviso di accel1amento viol azione al codice della strada n.532 del 23/07/20 15 è 
stata contestata all ' autovettura Ford Kuga targata EM 435 GE- in Via IV Novembre -cors ia centrale-, la 
sosta in zona riservata a motocicli , non contestata immediatamente per assenza del trasgresso re 

DATO ATTO che il Comandante della Tenenza dell a Guardia di Finanza Vitto rio Di Bern ardo- nell a 
qualità- con nota prot.4087041l5 de l 23/07/20 15 registrata a llV Settore in pari data al n. 3962 ha dichiarato 
che l' autove ttura alla qua le è stata contestata l ' infrazione, di propri età del M.O. Geraci Gaetano, era in sosta 
per de li cate atti vità di Po li z ia G iud iziari a. 

CONSTATATO sulla base dell a dichiarazione del Comandan te la Guardia di Finanza che la sosta è stata 
effettuata da veicolo utilizzato da altra Pubb lica Ammini strazione nell'interesse pubbli co; 

RITENUTO, pertanto, dover revocare in au totutela la sanz ione di cui sopra, 

VISTO: 
-l'artico lo 2 quater del D .L. 30 settembre 1994, n. 564, conveltito , con modifi cazioni nella legge 30 
novembre 1994 n. 656 
-il Decreto Min isteri ale Il febbraio 1997 n.37 
-l 'articolo 27 dell a legge 18 febbraio 1999, n. 28 

DATO ATTO che sulla presente determinaz ione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed a ll a 
correttezza dell 'azione amministrativa, ai sens i dell 'al1. l 47 bis, comma I , del D.Lgs. 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione de ll a prati ca; 

VISTO l'al1.3 7 dello Statuto Comunale; 

VISTO il v igente Ord inamento Finanz ia rio e Contabile, D. Lgs. 267/2000, pal1e 111\ : capo ]0 - Entrate, capo 
11° - Spese, capo 1 VO 

- Principi di gestione e contro llo di gestione. 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg ione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 



per le motivazioni di cui in premessa: 

revocare in autotutela il preavvIso di acce rtamento di violazione al codice dell a strada n. 532 del 
23/07/2015 

La presente determinazione ha efficacia immediata e sarà affissa all' Albo Pretori o on-line del Comune, ai 
fini della generale conoscenza. 

Lì, 24 luglio 2015 Il Responsabile 
Dott.ssa Mar 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regi one siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e tàtta propria l 'istruttoria per l' adozione de ll a presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza de ll'azione amministra ti va, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitati ve o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto " Revoca in autotutela del preavviso n. 532 del 
23/07/20 15 d i accertamento violazione al codice dell a strada. ", che qui si intende integralm nte riportata e 
trascritta. ! 

I.V l;; 

Nicosia 24 luglio 2015 
IL lRIGENTE 

Dott.ssa aria Grazia Leanza 
.1"1. ,. - .". 

I. 


