
Proposta Determina Dirigenziale 

N '1-4 del 1 D EEo. 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Z~1 DEL _ 1_0_, __ 

OGGETTO: Definizione iter procedurale della violazione al CDS Preavv. n.1531/20 15/P 
Prot. 360/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con avviso verbale di violazione al CDS n.1531/20 15 è stato accertato, in data 02/11/2015 alle ore 
11:00 in Via Vittorio Emanuele dif.24, che l ' autovettura Fiat Uno targato EN147512 violava l ' art.7 del 
CdS, sostando in zona ove vige il divieto di fermata nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale, 
non contestata al trasgressore perché assente; 
- che ai sensi dell 'art. 201, conseguentemente del suddetto verbale Prot .n.360/2015 è stata predisposta la 
notifica a mezzo racc. A.R. all'intestatario del veicolo per come risultante dagli Archivi nazionali della 
Motorizzazione, Sig.Maggio Giuseppe nato a Nicosia il 24/08/1927 ed ivi residente in Nicosia alla C.da 
Paolo Bosco, snc; 

DATO ATTO che nella predisposizione della notifica in data 19/01/2016 si è venuto a conoscenza che 
il Sig. Maggio Giuseppe, era deceduto in Nicosia in data 18/0112016 per come certificato dall'Ufficio 
Anagrafe; , ~~~y 

VISTO l' art. 199 del CdS il quale statuisce che il pagamento a titolo di sanzione amministrativa 
pecuniaria non si trasmette agli eredi nonché l' art. 7 della L. 689/81 secondo il quale l ' obbligazione di 
pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra non poter procedere al recupero della sanzione pecuniaria per la 
violazione di cui sopra e di conseguenza dover 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 nel la legge 30 
novembre 1994,n. 656 
- il Decreto Ministeriale Il febbraio 1997 n. 37 
- l'articolo 27 della legge 18 febbraio 1999, 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 d~ll ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di CUI ll1 premessa, di interrompere l' iter procedurale del verbale n. 1531/2015/P 
Prot.360/20 15 del 02/11/2015 in materia di violazione al CDS. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e ~arà affissa ali ' albo del Comune per una durata di 15 
giorni , ai fini della generale conoscenza. .:: .. ,.. -
Nicosia, lì ~ .. ! • LU', ; ::, ""'1"'", 
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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, comma1 , del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica; 

ADOTTA 

La suesposta proposta di determina ad oggetto "Definizione iter procedurale della violazione al CDS 
Preavv. n.153112015/P Prot. 360/2015" che qui si intende trascritta e non riportata. 

Nicosia, lì 1 O FEB. 2016 . 

Reg.al n ~ &;ò i O f[B . 2016 vV.uU. del ____ _ 
razia Leanza 




