
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

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

 N. 154/PM                                                                                          del  14.11.2016 
 

OGGETTO: Annullamento in autotutela verbale cds n.3542/2016.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Premesso che: 

-  il giorno 02.11.2016 agente di questo comando accertava e contestava al sig. Peterle Armelindo 

Claudio, l’illecito amministrativo in riferimento all’art. 21 c.1 CdS in quanto si è riscontrato che 

“nella strada vicinale ex strada consortile era stata eseguita un’opera consistente nel posiziona-

mento di due funi e di cartello con la scritta PROPRIETA’ PRIVATA, alfine di non consentire il li-

bero transito ai veicoli e ai pedoni nel tratto di strada compreso all’interno della sua proprietà, 

senza preventivamente munirsi del prescritto titolo autorizzativo all’esecuzione dei lavori rilasciato 

dal Comune di Marrubiu” 

- che in data 10.11.2016 veniva presentata istanza di riesame in autotutela ex art. 21 nonies 

L.241/90, da parte degli avvocati Mario Maffei e Matteo Solinas, difensori e procuratori speciali del 

sig. Peterle. 

Preso atto che nell’istanza pervenuta si richiede il riesame delle motivazioni che hanno indotto 

l’agente accertatore a contestare al sig. Peterle Armelindo Claudio l’illecito amministrativo in rife-

rimento all’art. 21 c.1 CdS. 

Considerate le argomentazioni esposte, approfondita la materia del contendere attraverso i disposi-

tivi di alcune sentenze inerenti casi analoghi;  

Ritenuto di poter accogliere le argomentazioni addotte nell’istanza di riesame, onde evitare, nel ca-

so di eventuale soccombenza a giudizio del G.di P. di Oristano, ulteriori spese a carico 

dell’Amministrazione pubblica;        

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. 33542/2016 

contestato in data 02.11.2016 al Sig. Peterle Armelindo Claudio.    

 Il presente provvedimento sarà inviato in copia, presso lo studio legale Monaldi di Cagliari, 

agli avvocati Mario Maffei e Matteo Solinas, difensori del sig. Peterle 

 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 



 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

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


