
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

******************************************************************************** 

 N. 152/PM                                                                                          del  10.11.2016 
 

OGGETTO: Annullamento in autotutela verbale cds n.3427S/2016/V.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

Premesso che: 

-  il giorno 10.02.2016 agente di questo comando accertava l’illecito amministrativo in riferimento 

all’art. 7/1 – 14 in quanto un veicolo sostava in area ove vige il divieto di fermata. 

- che il 01.04.2016 il verbale di accertamento veniva notificato al proprietario del veicolo in qualità 

di obbligato in solido. 

- che 05.04.2016 veniva presentato ricorso al suddetto verbale presso la cancelleria del GdP di Ori-

stano. 

- che in data 28.10.2016 venivano depositate le note difensive presso la cancelleria del GdP di Ori-

stano, da parte dell’avvocato difensore della ricorrente. 

Preso atto che nelle note difensive l’avvocato di parte, evidenzia che nel verbale di accertamento 

viene nominata la Piazza Roma, quale luogo ove si è accertato l’illecito amministrativo e 

l’ordinanza emessa dal sindaco del comune istituisce il divieto di sosta nella via Roma e non nella 

Piazza Roma, che la toponomastica individua sul lato opposto della stessa via Roma. 

Verificato che tale errore, seppur indotto dal fatto che la zona viene per consuetudine definita p.zza 

Roma, è insanabile in quanto individua nel verbale di accertamento un luogo diverso da quello ove 

è stato commesso l’illecito amministrativo sanzionato con il verbale n. 3427S/2016/V. 

Ritenuto che sia oggettivamente rilevabile un interesse pubblico, concreto e attuale l’annullamento 

del verbale opposto, consistente nella necessità di evitare un aggravamento del procedimento che 

comporterebbe tra l’altro inutili spese per la pubblica amministrazione e quindi per la collettività. 

Ravvisato che, costante giurisprudenza di legittimità, supportata da un altrettanto costante indirizzo 

del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi, ha confermato il principio secondo il quale, 

anche quando sia stata proposta l’opposizione e sino alla pronuncia della sentenza, la p.a. conserva 

“la facoltà di agire in autotutela con la revoca o l’annullamento dell’atto opposto, perdurando il do-

vere per l’amministrazione convenuta di valutare la rispondenza al pubblico interesse e l’attualità 

del provvedimento emesso” (Cass. civ. sent. n. 828/94 e n. 2140/97). 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.4/2016 con cui sono 

state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio 

di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

DETERMINA 

 L’annullamento con effetto immediato del verbale di violazione al C.d.S. n. 3427S/2016/V 

reg. 40/2016, soggetto a gravame con l’opposizione davanti al Giudice di Pace di Oristano 

di cui al n.  R.G. n. 243/16 / CRON. n. 481/16   

 Il presente provvedimento sarà inviato in copia all’avvocato Luca De Angelis rappresentante 

gli interessi della sig.ra Salis Valentina. 

 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

******************************************************************************** 


