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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 794 in data 19.12.2017 avente ad oggetto
“Archiviazione in regime di autotutela degli atti di accertamento di violazioni al Codice della Strada”
con la quale il Comando Polizia Municipale è stato autorizzato a procedere con proprio
provvedimento alla archiviazione con declaratoria d’ufficio di nullità insanabile dei preavvisi di
accertamento di violazione al Codice della Strada nelle seguenti ipotesi:
A. mancanza, errore o incongruenza di elementi essenziali dell’atto di accertamento:
a. mancanza della firma dell’organo accertatore sull’atto di accertamento;
b. mancata, errata o incongruente individuazione del fatto ascritto;
c. mancata, errata o incongruente individuazione delle circostanze relative alle congiunture di
tempo e luogo del fatto ascritto;
d. impossibile individuazione dell’obbligato;
B. insussistenza del presupposto di fatto
a. persona non più proprietaria del veicolo al momento della violazione, che abbia dimostrato di
avere effettuato valido e regolare atto di vendita entro i termini di legge, sempre che non si
possa procedere alla rinotifica nei confronti dell’effettivo responsabile nei termini previsti;
b. errata individuazione del trasgressore o dell’obbligato in solido;
c. accertato stato di furto del veicolo al momento della violazione;
d. omonimia di persona fisica o giuridica nell’emissione dell’atto, doppia verbalizzazione di una
medesima violazione, preavviso di accertamento cui fa seguito l’immediata contestazione
dell’illecito, da parte del verbalizzante, al responsabile della violazione mediante redazione di
verbale di accertamento che lo sostituisce;
C. sopravvenuta estinzione ope legis dell’obbligazione per:
a. mancanza dei requisiti essenziali della notifica che comportino l’estinzione della sanzione per
avvenuta prescrizione ex art. 201 del D.Lgs 30 aprile1992 n. 285;
b. intervenuta prescrizione dell’atto a seguito di notifica non effettuata nel termine di cui all’art.
201, comma 5, del D.Lgs 30 aprile1992 n. 285;
c. intervenuta decorrenza del termine prescrizionale per l’immissione a ruolo o per l’emissione
dell’ingiunzione fiscale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981;
d. intrasmissibilità dell’obbligazione a seguito di decesso del debitore;
nonché al discarico amministrativo dei preavvisi di accertamento di violazioni al Codice della
Strada nelle ipotesi di nullità insanabile dell’accertamento della violazione ovvero nelle ipotesi
previste dalla legge di estinzione dell’obbligo della sanzione amministrativa pecuniaria;
DATO ATTO che periodicamente si procede alla verifica ed alla revisione dei preavvisi di
accertamento di violazioni al Codice della Strada al fine di accertare la regolarità delle procedure
ed attivare gli adempimenti previsti per la definizione dei procedimenti;
ESAMINATI gli atti e verificati i contenuti delle annotazioni ed eventuali relazioni integrative
predisposte dagli accertatori e conservate in atti, ritenute fondate le motivazioni che non hanno
consentito la regolare prosecuzione delle successive procedure di contestazione e notifica degli
atti di accertamento;
VERIFICATO che sussistono le ipotesi per l’archiviazione con declaratoria d’ufficio di nullità
insanabile e per il discarico amministrativo dei preavvisi di accertamento di violazione al Codice
della Strada di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 794 in data 19.212.2017;
RITENUTO necessario, per quanto premesso ed in autotutela, di dover provvedere
all’archiviazione degli atti di accertamento di violazioni al Codice della Strada di cui all’elenco sotto
riportato;
VISTI la legge 24.11.1981 n. 689 ed il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
TENUTO CONTO che secondo quanto stabilito dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
compete ai responsabili degli uffici e servizi la responsabilità della gestione, unitamente al potere
di assumere gli impegni di spesa, così come previsto dall’art. 183, comma 9 – del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;
RISCONTRATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
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del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
FATTA riserva circa il visto di regolarità contabile da sottoscriversi ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTI
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
-il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1. di annullare con archiviazione in autotutela i preavvisi di accertamento di violazioni al Codice
della Strada di cui all’elenco sotto riportato, per le ragioni in premessa citate:

VERBALE

39335/18
39758/18
39991/18
40265/19
40175/19
40186/19
40219/19
40221/19
26024A/19
26025A/19
26032A/19
26056A/19
26071A/19
26075A/19
26076A/19
26107A/19
26139A/19
26219A19
26231A/19
26111A/19
26174A/19
26327A/19
26342A/19
26345A/19
26349A/19
26400A/19
26452A/19

MOTIVAZIONE

TARGA ERRATA NON
CORRISPONDE IL MODELLO
VEICOLO AUTORIZZATO
INCOMPLETO
INCOMPLETO
VEICOLO AUTORIZZATO
VIOLAZIONE CONTESTATA CON
VERBALE 4050/19
INCOMPLETO
INCOMPLETO
IN POSSESSO DI PERMESSO
RESIDENTE
IN POSSESSO DI PERMESSO
RESIDENTE
IN POSSESSO DI PERMESSO
RESIDENTE
VEICOLO AUTORIZZATO
IN POSSESSO DI PERMESSO
RESIDENTE
TIKET PAGATO
IN POSSESSO DI PERMESSO
RESIDENTE
PREAVVISO DETERIORATO
TIKET PAGATO
COMPILAZIONE ERRATA
IN POSSESSO DI PERMESSO
RESIDENTE
PROPRIETARIO DECEDUTO
INCOMPLETO
TICKET PAGATO
AUTO SERVIZIO POLFER
ERRATA COMPILAZIONE
AUTO SERVIZIO POLFER
AUTO SERVIO USL
TICKET PAGATO

€ 59,50
€ 28,70
€ 28,70
€ 29,40
€ 60,90
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 28,70
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 29,40
€ 18,20
€29,40
€ 29,40
€ 29,40
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26489A/19
26595A/19
26603A/19
39493/19
40191/19
40195/19
40282/19
40470/19
40583/19

TICKET PAGATO
AUTO SERVIZIO TRIBUNALE
AUTO SERVIZIO TRIBUNALE
IN POSSESSO DI PERMESSO
INVALIDI
PROPRIETARIO DECEDUTO
INCOMPLETO
PRPRIETARIO DECEDUTO
VEICOLO GIA' SANZIONATO
INCOMPLETO MANCA COPIA
ORIGINALE

€ 29,40
€ 18,20
€ 18,20
€ 29,40
€ 29,40
€ 60,90
€ 29,40
€ 29,40
€29,40

2. di dare atto che:
- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
all’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n.
06.11.2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

minore entrate non accertate

1.115,80

Note
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