COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 17/01/2022
OGGETTO: Delega rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione
Comunale dinnanzi il Giudice di Pace per ricorsi a sanzioni
amministrative contenute in verbali elevati dalla Polizia Locale
L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di gennaio alle ore 12:00, si è riunita, nella
sala delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si *
Si
Si *
Si *

Assente

Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 204-bis D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dispone che i trasgressori delle
norme del Codice della strada e i relativi obbligati in solido possono proporre ricorso al Giudice di
Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione;
RICHIAMATO l’art. 22-bis della L. 689/81, sulla competenza per il giudizio di opposizione e
l’art. 23 della L.689/81, che disciplina il procedimento del giudizio di opposizione, ed in particolare
il comma 1, in ossequio al quale il giudice di pace ordina con il decreto di fissazione dell’udienza,
all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, almeno 10
giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché
alla contestazione o notificazione della violazione
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale può stare in giudizio personalmente, avvalendosi
anche di funzionari appositamente delegati ai sensi del comma 4 dell’art. 23 di cui al capoverso
precedente;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro è chiamato anche nelle cause promosse con atto di
citazione previste dal codice di procedura civile all’art. 615 c.p.c. e art. 32 del D.lgs. 150/2011,
opposizioni all’esecuzione avanti il Giudice di Pace
CONSIDERATO che
- le vertenze di che trattasi, specificate nell’allegato “A”, che del presente atto è parte integrante
e sostanziale, riguardano sanzioni amministrative sorte da accertamenti di violazioni di
carattere amministrativo per i quali la legge consente la costituzione personale del Comune;
- si rende necessario autorizzare un funzionario del Comando di Polizia Locale a resistere in tutti
i giudizi promossi, sia per difendere la legittimità dei propri accertamenti ed adempiere
all’obbligo di deposito di tutti gli atti di accertamento nelle cause di opposizione alle sanzioni
amministrative, sia per difendere la legittimità dei provvedimenti con cui sono riscossi i crediti
sorti da sanzioni negli altri casi.
ACCERTATA la legittimità delle violazioni contestate e la regolarità delle procedure finalizzate
alla riscossione delle sanzioni;
VISTI
- gli articoli 204-bis e 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio avverso i ricorsi inoltrati davanti al
Giudice di Pace di Nuoro per le sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Locale e
meglio specificate nell’allegato “A” (che del presente atto è parte integrante e sostanziale),
avvalendosi di un funzionario appartenente al medesimo Corpo conferendo loro i poteri di
legge per la difesa e la rappresentanza in giudizio, nei procedimenti di opposizione alle sanzioni
amministrative ed in quelli di opposizione all’esecuzione, di cui in narrativa, promossi avanti il
Giudice di Pace, affinché sia assunto a riguardo ogni provvedimento utile, necessario e
conseguente per la difesa e rappresentanza dell’ente in tutti i giudizi in materia di opposizione
alle sanzioni. In caso di soccombenza dell’Ente a seguito di sentenza di accoglimento del
ricorso in opposizione venga valutata, con successivo atto di Giunta Comunaale, l’opportunità
di proporre appello;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non ha effetti
diretti o indiretti sul bilancio;
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3. di dichiarare a voti unanimi, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Allegato “A” Ricorsi al Giudice di Pace di Nuoro
n° violazione
e/o n° cartella
37503P-21
37392P-21
37383P-21
37153P-21
6551V-2021
6552V-2021

Data
accertamento
07/08/2021
26/07/2021
26/07/2021
06/07/2021
01/09/2021

Opponente

N° ruolo

Data
udienza

Violazione

G. S.

730/21

18/01/2022

C.D.S.

C. P.

731/21

25/01/2022

C.D.S.

pag. 3 di 7

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 2 del 10/01/2022

OGGETTO: Delega rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione
Comunale dinnanzi il Giudice di Pace per ricorsi a sanzioni
amministrative contenute in verbali elevati dalla Polizia Locale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 10/01/2022

IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 2 del 10/01/2022

OGGETTO: Delega rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione
Comunale dinnanzi il Giudice di Pace per ricorsi a sanzioni
amministrative contenute in verbali elevati dalla Polizia Locale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 12/01/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 5 DEL 17/01/2022

OGGETTO: Delega rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione
Comunale dinnanzi il Giudice di Pace per ricorsi a sanzioni
amministrative contenute in verbali elevati dalla Polizia Locale

La presente deliberazione viene pubblicata in data 18/01/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 18/01/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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