COPIA
Deliberazione n° 110
in data 12/09/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Ricorsi alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada elevate
dalla Polizia Locale. Autorizzazione a resistere. Delega per la rappresentanza in
giudizio.
L’anno duemilanove, addì dodici, del mese di settembre, alle ore 12.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assessore
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Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Ricorsi alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada
elevate dalla Polizia Locale. Autorizzazione a resistere. Delega per la
rappresentanza in giudizio.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che avverso le sanzioni amministrative irrogate con verbali di
accertamento di violazioni al codice della strada, ovvero contro le ordinanze ingiunzioni
di pagamento delle sanzioni amministrative, gli interessati possono proporre ricorso
giurisdizionale a norma degli artt. 204bis e 205 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
“Nuovo Codice della Strada” e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 689 del 24 novembre
1981;
Preso atto che vengono trasmessi all’Amministrazione Comunale i ricorsi
presentati al Giudice di Pace di Varese avverso sanzioni amministrative per violazioni di
norme del Codice della Strada, elevate dal personale in forza al Servizio di Polizia Locale;
Considerato che vengono trasmessi dalla Prefettura di Varese, a norma
dell’art.205, comma 3, del Codice della Strada, anche i ricorsi avverso le ordinanze
ingiunzioni, i cui proventi spetterebbero all’Amministrazione Comunale, a seguito delle
delega, da parte del Prefetto, alla tutela giudiziaria;
Rilevata la necessità di resistere all’opposizione avverso le sanzioni impugnate dai
ricorrenti, ai sensi degli artt. 22, 22bis e 23 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
Visti gli artt. 204bis e 205 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo del 18 agosto 2000 n.267, il
parere favorevole del Responsabile dell’Area Polizia Locale, Com. Nadia Ghiringhelli, in
ordine alla regolarità tecnica;
Considerato che il presente provvedimento non è soggetto al parere di regolarità
contabile di cui all’art. 49 del D.L.vo del 18 agosto 2000 n.267;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del già richiamato D.L.vo del
18 agosto 2000 n.267 e dell’art. 55, comma 1, lett. i) del vigente Statuto Comunale;
Acquisito inoltre, ai sensi dell’art. 63 bis del vigente Statuto Comunale, il visto di
conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale;
con votazione unanime dei presenti ed espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco pro-tempore, Avv. Enrico Baroffio, a resistere nei giudizi
instaurati a seguito di ricorsi al Giudice di Pace di Varese, avverso i verbali di
accertamento di sanzioni amministrative per violazioni di norme del Codice della Strada
ed avverso le ordinanze ingiunzioni del Prefetto di Varese, avvalendosi, per la difesa e la
rappresentanza del Comune, del personale in forza al Servizio di Polizia Locale all’uopo
individuato, conferendogli i poteri di legge;
2) di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;
3) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto NADIA GHIRINGHELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data …12/09/2009…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

