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IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA 

Premesso che in data 23/10/2016 in Via San Francesco, si era provveduto a rilevare a mezzo di 
preavviso accertamento violazione al codice della strada Bollettario 2, bollette 6, 7 e 8, la violazione 
all'articolo 7 comma 1 lettera a) e 14 del vigente C.d.S. a carico delle seguenti autovetture: FIAT 
PANDA targata BB 191XY, FIAT STILO targata CV 045JM e FIAT PANDA targata DG901SB; 

Sentito a sommarie informazioni testimoniali il Signor Ciulla Salvatore, nato il 26.06.1974 a 
Sambuca di Sicilia e residente a Santa Margherita di Belice (AG) in Via Marco Polo n° 12, proprietario 
dell’autovettura FIAT PANDA targata BB 191XY, il quale dichiara di avere parcheggiato il proprio 
veicolo assieme ai conducenti delle altre due autovetture in premessa citate alle ore 6:30 e quindi prima 
della collocazione del divieto di sosta mobile per recarsi a caccia; 

Accertato che Signor Cusenza Giuseppe, dipendente a tempo determinato, aveva  di fatto 
collocato il segnale mobile di divieto di sosta in via San Francesco, alle ore 8:00 del 23.10.2016; 

Ritenuto, pertanto, che effettivamente non sussistono gli estremi per provvedere, in via 
autonoma a proseguire con la pretesa punitiva, per la discordanza di cui sopra e per evitare un possibile 
e /o certo contenzioso che potrebbe vedere il Comune quale parte soccombente; 

Atteso quanto sopra, si reputa opportuno uno specifico provvedimento di annullamento in 
autotutela, dal momento che, allo stato degli atti il preavviso di accertamento” de-quo” non è ancora 
divenuto un vero e proprio “verbale di contestazione”, così come previsto dal vigente C.d.S.; 

Considerato, altresì, che con il provvedimento assunto in autotutela si intende conseguire un 
risparmio e un minore onere finanziario per l'amministrazione qualora dovesse proseguire con le 
procedure ordinarie per giungere alla definizione comunque a favore dl cittadino e per non gravare 
inutilmente sul cittadino stesso; 

Ritenuto di dover provvedere in conseguenza di quanto sopra; 
Verificato che non sussistono a carico dell'adottante il presente provvedimento situazione di 

conflitto d'interesse con i destinatari del provvedimento ai sensi degli artt.5-6 della L.R. n. 10/1991 e 
dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, 
pubblicato sul S.O. n.20 del 09 maggio 2008 e ss.mm.ii.; 

Vista la determina Sindacale n°32 del 19/05/2016 con cui è stato nominato il Responsabile del 
Settore Vigilanza; 

D E T E R M I N A 
Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate: 

 Annullare, in autotutela il "preavviso accertamento violazione al codice della strada       
Bollettario 2, bollette: 6, 7 e 8 del 23.10.2016; 

 Comunicare inviando la  copia della presente alla Prefettura di Agrigento - Settore    
Depenalizzazione-AREA III° circa  l'avvenuto annullamento del "preavviso d'accertamento". 

 Stabilire che la presente Determina Dirigenziale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
Sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del 
D.Lgvo n. 33/2013; 

 Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di 
quest'Ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 



 Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio e per 
la registrazione nel Registro Generale e al Sig. Sindaco con tutti i relativi documenti giustificativi 
ed i riferimenti contabili al Settore Finanziario Ufficio di Ragioneria per i  conseguenti  
adempimenti. 

              IL CAPO SETTORE    
                                                  F.TO      Comandante  Nino Turano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SETTORE   FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione 
all'intervento n._______________Denominato________________________________________ 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole. 
 

Lì _______________ 
 

      Il Responsabile del Settore Finanziario 
                  F.TO ( Luigi Milano ) 

 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line per il 
giorno ___30/11/2016__ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì.....01/12/2016 
 

 

 

 

           L'addetto  Comunale                                           Il Segretario Comunale 
      Catalano G. / Montelione V.                            ( Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
 

 
 
 


