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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6'6 DEL 2 8 GEN. 2016 

OGGETTO: Definizione iter procedurale della violazione al CDS Preavv. n.1309/20 15/P 
Prot.235/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con avviso verbale di violazione al CDS n.1309/2015 è stato accertato, in data 28/07/2015 aIIe ore 
20:56 in Via 4 Novembre n.2 1, che l'autovettura Fiat 500 targata EZ789LT violava l'art.158 del CdS, 
sostando in zona a traffico limitato, imposto con segnaletica vel1icale, non contestata al trasgressore perché 
assente; 
- che ai sensi dell 'art. 201 del CdS, conseguentemente, la violazione in data 11/09/2015 è stata notificata col 
servizio postale a mezzo racc. AR alla Ditta intestataria del veicolo, per come ri sultante dagli Archivi 
nazionali della Motorizzazione, HERTZ FLEET ITALIANA S.r.l. con sede in Bolzano alla Via G. Galilei 
n.2; 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 24/11 /2015 al n.2773 1, la suddetta Società ha 
rappresentato l 'estraneità al procedimento ai sensi dell 'art .196 del CdS, in quanto pur essendo proprietaria 
del veicolo in data 28/07/2015 lo stesso risultava locato sotto forma no leggio senza conducente al Sig. Paix 
Basti en nato ad Aix-En-Provence (EE) il 06/12/1984 e residente in 2Ter Rue Santo EsteIlo a Aix-En
Provence; 

DATO ATTO: 
- che, ai sensi del combinato disposto dell ' art. 84 e del 196 del CdS, nell ' ipotesi di infrazione C0ITll11eSSe alla 
guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente, responsabile in solido con l ' autore della v iolazione è il 
locatario e non il proprietario del veicolo; 
- che nella fattispecie - stante l 'assenza del trasgressore- l ' infrazione va notificata al locatario, il quale nella 
fattispecie è straniero residente all'estero; 

CONSTATATO: 
- che la notificazione ai residenti aIl 'estero non sempre è semplice ed immediata dato che gli strumenti 
ordinari descritti dal CdS non trovano applicazione e la disciplina internazionale che si occupa 
dell ' argomento è molto articolata e complessa nonché incompleta e lacunosa poiché gli strumenti pattizii 
non sono stati ratificati da molti paesi e anche quelli che li hanno ratificati esiste una serie di riserve ed 
eccezioni che ne limitano notevolmente la funzionalità ; 
- che tra la normativa da seguire nella fa tti specie di notifi che all ' estero trova appl icazione la Convenzione 
Europea di Strasburgo del 24/1 1/1 977, che prevede all ' al1.7 che l'Autorità richiedente si faccia carico della 
traduzione del documento da notificare nella lingua uffic iale o in una delle lingue del Paese r ichiesto, con 
l'unica eccezione del caso in cui il destinatario della notifi ca accetti vo lon tariamente l' atto nella lingua 
ori ginale; 



- che anche per i paesi dell'VE un'analoga disposizione è richiamata dall ' art.52 c.2 della L.388/93 'secondo 
cui quando vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l ' atto è redatto, 
quest 'ultimo, almeno nelle parti più importi deve essere tradotto nella lingua della parte contraente nel cui 
territorio si trova il destinatario; . 
CONSIDERA TO alla luce di quanto sopra esposto che la superiore notifica al locatario dell 'autovettura 

oggetto dell'infrazione richiede una procedura complessa e onerosa in particolare per la necessità di dover 
ricorrere a figure professionali esterne all 'Ente per la traduzione del verbale in altra lingua non esistendone 
a11 'interno dell 'organico comunale e per l' anticipazione della spesa di notifica di c;ui non si ha certezza di 
recupero; 
RITENUTO, pertanto, a fronte di una valutazione economica dover non procedere aJ.la notifica nei 

confronti del locatario straniero e residente all ' estero e di conseguenza interrompere l 'iter amministrativo 
del suddetto verbale; 
VISTO: 

- l'art.68, comma 1 del DPR 27 marzo] 992, n.287; 
- l'art.2 quater del D.L. 30 settembre] 994, n.564, convertito, con modificazioni nella Legge 30 novembre 
1994, n.656; 
- il Decreto Ministeriale Il febbraio 1997 n.37; 
- l 'articolo 27 della Legge 18 febbraio] 999, n.28; 
- il Decreto Legislativo 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; 

PROPONE DJ DETERMINARE 

per le motivazioni di CUI 111 premessa, di interrompere l' iter procedurale del verbale n. ] 309/20 15/P 
Prot.235/2015 del 28/07/2015 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. 
Nicosia, lì 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

rocedimento 
zia LEANZA 

VISTO l 'Ordinamento EE.LL. Regione Sici liana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta proprià l 'istruttoria per l 'adozione della presente determinazione; 

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

ADOTTA 

La suesposta proposta di determina ad oggetto "Definizione iter procedurale della violazione al CDS 
Preavv. n.1309/2015/P Prot. 235/20 15" che qui si intende tJa~:cirJ.ç~q.e non riportata. 
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