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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 432 del 30/11/2020

Oggetto:
RICORSI AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA IN OPPOSIZIONE A SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA
("LIMITI DI VELOCITA'") - RICORSI NN. 2015/2020 E 2248/2020 R.G. -
COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

 L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre, alle
ore 12,30 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2020, a
seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Assente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5  Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco Signorini Stefania la quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: RICORSI AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA IN OPPOSIZIONE A
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALL'ART. 142 DEL
CODICE DELLA STRADA ("LIMITI DI VELOCITA'") - RICORSI NN.
2015/2020 E 2248/2020 R.G. - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN
GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera G.C. n. 30 del 2/2/2007) il Dirigente della
U.O.C. Polizia Municipale è stato autorizzato, in via generale, a
resistere nei  ricorsi presentati da privati al Giudice di Pace di
Ancona, contro:
- i verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni di
norme del Codice della Strada;
- contro le ordinanze ingiunzioni del Prefetto di Ancona, che devolvono i
proventi all’’Ente;
- contro le Ordinanze Ingiunzioni emesse dal Comune su materie di propria
competenza,
dando facoltà al medesimo Dirigente di difendere e di rappresentare in
giudizio l’Ente, valutando autonomamente di volta in volta l’opportunità
e la convenienza dell’azione da compiere, nell’ambito delle leggi e degli
obiettivi generali dell’Ente, con la possibilità di subdelegare le
predette funzioni al fine di individuare di volta in volta il di pendente
incaricato di presenziare alle udienze;

CONSIDERATO che con successivo atto G.C. n. 415 del 24/10/2019, a fronte
della installazione (nell’autunno 2019) sulla SS16, in attuazione
dell’art. 142 Codice della Strada (“Limiti di velocità”), di n. 2 di
impianti fissi per il controllo della velocità, di tipologia mai
utilizzata, fino a quel momento, sul territorio comunale, soggiacente a
normative specifiche, articolate e complesse sotto il profilo della
gestione del contenzioso derivante dall’iter sanzionatorio, si è
deliberato, a parziale modifica della citata delibera giuntale n.
30/2007:
- di affidare la gestione dei (soli) ricorsi avverso le sanzioni per
violazione dell’art. 142 Codice della Strada al servizio contenzioso
dell’Ente, incaricato, a tal fine, di curarne la procedura di affidamento
del patrocinio ad un legale esterno, individuato dall’amministrazione e
specializzato nella materia;
- di mantenere in capo al Comando di Polizia Locale l’attività di
supporto amministrativo in ordine all'opportunità/necessità di
attivazione della resistenza in giudizio per i singoli ricorsi, da
assicurare, come detto sopra, tramite legale esterno;
- che, per le medesime motivazioni, il legale di volta in volta
individuato, sarebbe stato tenuto a supportare e coadiuvare il Comando
Polizia Locale nelle attività riguardanti eventuale contenzioso, della
stessa tipologia, nei confronti degli organi amministrativi competenti;

DATO ATTO:
- che nel periodo tra ottobre 2019 e maggio 2020 sono stati notificati
numerosi ricorsi proposti avanti il Giudice di Pace di Ancona in
opposizione alle sanzioni amministrative comminate;
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- che, in esecuzione delle predette delibere giuntali, il Comune di
Falconara M.ma si è costituito in giudizio nella maggioranza di essi, con
il patrocinio legale di avvocati esterni;
- che gran parte dei ricorsi sono andati a sentenza e, nel corso della
trattazione di tale consistente contenzioso, sono emersi i principi
giurisprudenziali che attualmente regolano la materia (in realtà
abbastanza controversa e suscettibile di sviluppi normativi e
giurisprudenziali), fornendo importanti indirizzi anche di carattere
operativo;
- che, anche allo scopo di porre fine alla conflittualità legale derivata
dalla installazione dei citati rilevatori, permanendo tuttavia la
pericolosità del tratto stradale in questione, l’impianto cd. autovelox è
stato disattivato e sostituito con un sistema di cd. tutor;

DATO ATTO, altresì, che sono stati notificati all’Ente i ricorsi avanti
il Giudice di Pace di Ancona n. 2015/2020 (protocollo dell’Ente n. 48749
del 6/11/2020) e n. 2248/2020 R.G. (protocollo dell’Ente n. 50268 del
16/11/2020) avverso sanzioni comminate per violazione dei limiti di
velocità rilevati con il sopracitato sistema “tutor”;

VISTI i pareri dettagliati espressi dai funzionari del Corpo di Polizia
Locale in data 12, 16 e 17 novembre, in merito alla necessità che l’Ente
si costituisca e resista in giudizio, per le motivazioni ivi riportate,
che si ritengono di condividere ed alle quali si fa richiamo;

VISTI:
- la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907 del
24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali";
- il regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali
esterni, approvato con delibera C.C. n. 45 del 3/6/2019;

Tutto quanto premesso e considerato

DELIBERA

1) di costituirsi e resistere nei ricorsi n. 2015/2020 e n. 2248/2020
R.G., proposti avanti il Giudice di Pace di Ancona, come meglio descritto
in premessa, collegati a notifiche di verbali per violazione dell’art.
142 del Codice della Strada;

2) di dare atto che la spesa (indicativamente calcolata in €. 1.300,00
lorde complessive sulla base delle tariffe finora applicate dai difensori
in relazione ai precedenti atti di costituzione in giudizio) trova
copertura al cap. 301.13.820 “Spese per pareri legali, arbitraggi,
risarcimenti, ecc.”) imp. n. 2020/1738;

3) di demandare al dirigente del 1° settore l’affidamento dell’incarico
di patrocinio, ai sensi del citato regolamento comunale per l’affidamento
degli incarichi legali e della normativa vigente in materia;

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’imminenza della data
di scadenza del termine giudiziale per la costituzione in giudizio nei
ricorsi in questione, con deposito di memorie e documentazione relativa.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 03-12-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 13-12-2020 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 03-12-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 03-12-2020.

lì, 03-12-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


