
Proposta determina dirigenziale 

n. 2 :;-3 del 31 maggio 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

-POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DIRlGENZIALE n. 993 del 31 MAGGIO 2016 

OGGETTO: AnnuJJamento in autotutela dell'avviso violazione al CdS n. 576/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con avviso di violazione al CDS n. 576 è stata accertata, in data 197/05/2016 alle ore 
21 ,30 in Via F .lIi Testa, l'infrazione all'art. 1577 del CdS all'autovettura Fi at bmw targata Ba 212 LV in 
quanto sostava in zona riservata al carcio/scarcio merci, non contestata contestualmente per assenza del 
trasgressore ; 

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 13041 del 20/05/2016, trasmessa al Settore in data 
23/05/2016 e registrata al n. 2632 con la quale il Sig. Sutera Giovanni , nella qualità di proprietario della 
suddetta vettura rileva che a quella data non si trovav in Ncosia e che tra l'altro a quella data e queJ)'ora 
nessun vigile prestava servzio; 

CONSTA T ATO che quanto segnalato dal ricorrente corrisponde al vero per come attestato dal vigile 
accertatore che ha ammesso l'errore materi ale e che dagli atti d'ufficio si rileva che nessun servzio di 
vigilanza veniva prestato in quella ora da parte della Polizia Municipale oltre che non poter sussistere la 
natura della violazione accertata in quanto J'orario di riserva per il carico e scarico merci è previsto dalle 
fnella fascia oraria 9,00/11 ,00 e 14,00 17,00; 

CONSIDERATO alJa luce di quanto sopra che manca il presupposto giuridico necessano per 
l'accertamento della violazione di che trattasi ; 

RITENUTO, pertanto, procedere all'annullamento dell'avviso di violazione n. 576/2016, 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 24111990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 
190/201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
Servizio e del Responsabile del Procedimento ; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.147 bis, comma l , del D .Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

_ per le motivazioni di cui in premessa, annullare in autotutela I" avviso di violazione al CdS n. 576/2016. 

http:l'art.37


_dare atto che, ai sensi dell' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e del!' art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/20 I, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

_ dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affissa all'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; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell 'art.147 bis, comma I, del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Annullamento in autotutela de))'Avviso violazieon n. 

576/2016" che qui si intende integralmente riportata e trascrit 


Nicosia 31 maggio 2016 

IL DI 
Dott.ssa Mar" razia LEANZA 

reg. al n. cM9 -- del 01106/2016 


