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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 del Reg.

OGGETTO:

del 19/02/2018

Giudizi pendenti innanzi all’A.G. per infrazioni al C.d.S.,
opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni di pagamento e
avverso le ordinanze che dispongono la sola confisca –
Autorizzazione ad ogni eventuale costituzione e resistenza
in giudizio

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Paola GALIZIA

Sì

Assenti

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dalla contestazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada accertate

dalla Polizia Locale possono scaturire controversie da risolversi innanzi ai Giudici di Pace;

CONSIDERATO che anche l'iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie può dare origine a

contenzioso per ricorso degli obbligati innanzi ai Giudici di Pace o al Giudice Monocratico del
Tribunale;

RITENUTO necessario – al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla

mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di
violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato

pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e
regolamenti comunali – garantire la costituzione e resistenza in giudizio dell'Ente a mezzo di suoi
rappresentanti;
DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall'art. 75, co. 3, c.p.c., le persone giuridiche
stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
RICHIAMATI:

- l'art. 6, co. 9 del D.lgs. 150/2011, ai sensi del quale “ nel giudizio di primo grado
l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanzaingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il
prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente
delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi
dell'articolo 208 del medesimo decreto”;
- l'art. 7, co. 8 del D.lgs.150/2011, il quale dispone che “ nel giudizio di primo grado
le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può
avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”;
VISTO il Decreto sindacale prot. n. 7593 del 10.7.2017, con il quale il Comandante della
Polizia Locale, Ten. Carlo Cicala, viene nominato Responsabile del III Settore – Polizia Locale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio

interessato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
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1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, il Comandante della Polizia
Locale, Ten. Carlo Cicala, ad ogni eventuale costituzione e resistenza in giudizio a difesa dei
pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione comunale di Salice Salentino nei giudizi
pendenti innanzi all'A.G. e, precisamente:

- innanzi al Giudice di Pace di Lecce, per quanto riguarda le controversie che scaturiscono

dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada, nonché dall'iscrizione a
ruolo delle sanzioni pecuniarie nel limite stabilito dalle norme vigenti;

- innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Lecce per ricorso promossi contro le

ordinanze-ingiunzioni di pagamento e contro le ordinanze che dispongono la sola confisca,
riguardanti le attività istituzionali della Polizia Locale, sempre nel limite stabilito dalle
norme vigenti;

2) DI TRASMETTERE il presente atto alla Polizia Locale e all'Ufficio Contenzioso;
3) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione
di quanto ivi disposto.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 20/02/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 195 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
Data 20/02/2018

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/02/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
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