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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n..12LC) del __--=- 0TT, 2015_ _ _- 5 ....:.---'-_ _

OGGETTO : 	 Revoca ' o a utotutela dd preavviso Il, 141 8/2015 del 23/08/2015 di accertamento violnlone 

al codke della strada. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 

PREME SO che con avviso di violazione al CDS n.1418 è stato accertato in data 23/08/2015 alle ore 
18,45 in Via F.lli Testa dir. civ.78 che l'autovettura Renault Megane targata C PI3000 sostava in divieto di 
sosta in violazione all'Ordinanza n.146/2015, non contestata immediatamente per assenza del trasgressore; 

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

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

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

DATO ATTO: 
- che le convenzioni internazionali non prevedono procedure di mutua assistenza amministrativa che 
consentono di acquisire le informazioni di che trattasi 
- che anche ricorrendo a meccanismi non codificati di collaborazione, attraverso il canale diplomatico 
consolare, la mancanza di una procedura unitaria, in una diversità di procedure previste dalle legislazioni 
straniere, rende impossibile l'accertamento dell' intestatario del veicolo, presupposto indispensabile per la 
successiva notifica del verbale 
- che non è possibile ricorrere neanche al canale della reciproca collaborazione tra le Forze di Polizia 
aderenti all'Interpool, perché a quest'ultimo Organo è possibile avanzare richieste inerenti fatti di rilevanza 
penale per i quali sono in corso attività d'indagine 

CONSIDERA O. alla luce di quanto sopra esposto, che non può risalirsi all'intestatario dell'autovettura 
oggetto dell 'infrazione e pertanto procedere alla successiva fase di notifica; 

RITEN UTO. pertanto, non procedere alla notifica del verbale di che trattasi stante l'impossibilità di 
individuare il trasgressore e/o obbligato in solido e di conseguenza interrompere l'iter amministrativo del 
verbale suddetto; 

VISTO: 
-l'articolo 68, comma l del DPR 27 marzo 1992, n. 287 
-l'articolo 2 quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni nella legge 30 
novembre 1994,11. 656 
-il Decreto Ministeriale I [ febbraio! 997 11. 37 
-l'articolo 27 della legge 18 febbraio 1999, il. 28 
··il decrelO legislati vo 267/2000 



- la L.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

- la L.r. 30/2000, nonché l'articolo 37 dello Statuto Comunale; 


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 dello Statuto Comunale. 

VISTO il D. Lgs. 267/00 e la L.R 30/200 l. 

VISTO l'O. EE.LL. R. S. e successive modifiche ed integrazione. 


PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa, interrompere l'iter amministrativo dell 'awiso di violazione n.1418 del 
23/08/2015 in materia di violazione al CDS. 

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

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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


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


ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma I, del 

D.Lgs. 267/2000; 


ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Revoca in autotutela del preawiso n. 1418/2015 del 
23/08/2015 di accertamento di violazione al codice della strada", che qui si intende riportata e non trascritta. 
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