
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

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

 N. 116/PM                                                                                          del  30.11.2018 
 

OGGETTO: Annullamento in autotutela verbale cds n.3888 – reg 117/2018  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

Premesso che: 

-  il giorno 17.09.2018 agente di questo comando accertava nel territorio del Comune di Marrubiu 

ed in particolare nella via Toscana la violazione all’ art 29 c. 1 e 3 del cds in quanto l’omessa manu-

tenzione di siepi restringeva la sede stradale compromettendo la sicurezza stradale.  

- il giorno 02.11.2018 veniva redatto verbale di contestazione del fatto a carico della ditta RETE 

FERROVIARIA ITALIANA (RFI) SPA in quanto proprietaria del terreno da cui sporgevano le sie-

pi non potate. 

- in data 22.11.2018 veniva acquisito al protocollo dell’Unione dei Comuni del Terralbese col n. 

4933 nota delle RFI con la quale si richiede in autotutela l’annullamento del verbale n. 3888 del 

17.09.2018 reg. 117/2018 in quanto si dimostrava con atti che il terreno da cui provenivano le siepi 

non potate era stato dato in concessione al Comune di Marrubiu. 

Preso atto di quanto richiesto nell’istanza pervenuta; 

Riscontrato presso l’ufficio tecnico del Comune di Marrubiu che quanto dichiarato dalla ditta RFI 

risulta veritiero, che la manutenzione delle aree verdi date in concessione era a carico del Comune 

di Marrubiu; 

Ravvisato che l’illecito amministrativo rilevato deve essere posto a carico del Comune di Marrubiu 

e non alla ditta RFI:  

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2018 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. 3888/2018 reg 

117 /2018 a carico di RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) SPA.    

 Dispone emissione di nuovo verbale di contestazione a carico del legale rappresentante del 

Comune di Marrubiu per la violazione all’ art 29 c. 1 e 3 del cds accertata in data 

17.09.2018. 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 
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San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato)  


