
OGGETTO: 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 

n. ~S del 15febbraio 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ,01 del 15 FEBBRAIO 2016 

Annullamento in autotutela avviso verbale CdS n. 453/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con avviso di violazione al CDS n. 453 è stato accertato in data 21/01 /2016 alle ore 1,40 
in P.zza Marconi che l 'autovettura TG DB710DY sostava in area riservata ai motocicJi, non contestata 
contestualmente per assenza del trasgressore; 

VISTA l'istanza di annullamento in autotutela della suddetta violazione, prot. al n. 2693 del 04/02/2016, 
con la quale il Sig. Amoroso Luigi fa rilevare di essere stato ingannato dalla segnaletica orizzontale 
esistente nella area ove aveva parcata che essendo di colore blu lo aveva indotto ad esporre il ticket senza 
guardare la segnaletica verticale che invece indicava la sosta riservata ai motocicli ; 

CONSTATATO a seguito di sopralluogo che in effetti -a causa dell ' usura del colore della segnaletica 
orizzontale- il colore blu prevalente rispetto agli stalli segnalati per i motocicJi 

RITENUTO alla luce di quanto sopra procedere all 'annullamento dell 'avviso di violazione al CdS n. 
453/2016 stante la equivocità della segnaletica stradale esistenze che ha tratto in inganno l' utente e al fine di 
evitare l'alea di un contenzioso; 

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 precJusive alla gestione della pratica. 

VISTO il CdS e Regolamento di esecuzione; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte IV': capo JO - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa, annullare in autotutela l'avviso di violazione n.453 del 21 /01/2016 in 
materia di violazione al CDS. 

Nicosia / 5febbraio 20/ 6 

Il Responsabile 
Dott.ssa Maria 



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 detenninazione; 

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

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Annullamento in autotutela avviso verbale 
CdS n. 453/2016" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 15 febbraio 2016 

IL DI 
Dott.ssa Mari 

reg. al n. '5 Eia NV.UU. del 15febbraio 2016 

I{ 
GErTE 
~~zia LEANZA 




