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IL DIRIGENTE

Premesso che

- La legge 241/90 detta norme di carattere generale applicabili a tutti i procedimenti, di cui quello  
sanzionatorio  rappresenta  una  specie;  in  generale,  l'autotutela  amministrativa  rappresenta  la 
possibilità, non arbitraria ma secondo diritto, concessa alla pubblica amministrazione di riesaminare 
i propri atti sotto il profilo della legittimità e del merito al fine prevenire possibili conflitti con altri  
soggetti;  l’art.  21-nonies  della  Legge  241/90  prevede  che  il  provvedimento  amministrativo 
illegittimo possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, e l'atto 
errato può quindi essere emendato d'ufficio direttamente dall'amministrazione in indirizzo la quale, 
in  sede  di  autotutela  amministrativa,  deve  operare  in  base  ai  principi  di  legalità  e  buona 
amministrazione.

Dato atto che periodicamente si procede a verifiche e alla revisione dei verbali elevati in materia di CdS al 
fine di accertare la regolarità delle procedure ed attivare gli adempimenti previsti per la definizione delle  
pratiche;

Preso atto che dalle suddette verifiche, svolte dal Responsabile dell’Ufficio, sono stati rivelati errori da parte 
degli accertatori (Agenti ed Ausiliari della sosta), come meglio descritto nell’allegato elenco, contenente il  
numero del verbale, la data dell’annullamento e la descrizione della motivazione dell’annullamento;
 
Considerato che dal Febbraio 2015 sono stati attivati i varchi di controllo automatico delle infrazioni per il 
transito  nelle  ZTL cittadine  e  che  si  sono  registrate  numerose  casistiche  di  accertamenti  di  violazione 
contenenti errori dovuti alle più svariate motivazioni, quali il rilievo erroneo di targhe da parte del sistema, 
l’errata trascrizione durante la fase manuale di inserimento dei dati dei veicoli autorizzati  nel sistema di  
controllo automatico, errori su targhe di veicoli stranieri non riconosciuti come tali ed attribuite a proprietari  
di analoga targa italiana ed altre casistiche indicate nell’allegato elenco;
 
Preso atto che in base alle motivazioni sopra esposte sono stati predisposti, dal responsabile dell’Ufficio 
Contenzioso  e  dagli  addetti,  l’allegato  elenco  contenente  il  numero  del  verbale,  l’anno  di  riferimento 
dell’accertamento  ed  il  protocollo  dell’istanza  di  annullamento  presentata,  riguardanti  n.  450 
(quattrocentocinquanta) verbali riferiti all’anno 2019;

Esaminati  gli  atti  e  verificati  i  contenuti  delle  istanze  prodotte  dagli  interessati,  ritenute  fondate  le  
motivazioni che non hanno consentito la regolare prosecuzione delle successive procedure di contestazione e 
notifica degli atti di accertamento; 

Verificato, altresì,  che  non risulta  nessun pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie  previste  delle  violazioni 
descritte nei verbali in trattazione;

Ritenuto, pertanto, che i Verbali in oggetto risultano viziati negli elementi formali e/o sostanziali e che tali  
vizi non sono sanabili.

Richiamate la  Circolare  Ministero  dell’Interno  24/02/1995  n.  66  e  la  Circolare  Ufficio  studi  per 
l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi prot. n. M/2413-11 del 10/03/1999- “Annullamento 
dei Verbali in autotutela”.

Visto  il Decreto Sindacale n. 27 del 13.10.2021 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio D’Emilio  
l’incarico di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

Visti
- l’art. 386, 3° c. del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del CdS).
- La Legge 241\90 e ss.mm.ii.;
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-lo Statuto dell’Ente. 
-il Regolamento di Contabilità.

 

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa

1. l’annullamento in autotutela con archiviazione dei Verbali di cui all’ allegato elenco costituenti 
parte integrante del presente provvedimento, che non sono resi visibili per motivi di riservatezza,  
inerenti le violazioni al D.Lgs. 285\1992.

2. di conservare copia della presente agli atti dell’Ufficio Contravvenzioni e annotare gli estremi 
della presente determinazione sul data base nello “stato” di ogni verbale.

3. di  disporre  con l’esecutività  del  presente  provvedimento,  gli  obblighi  di  pubblicazione nella 
apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 i sottoscritti dichiarano che  
non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono  
un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO D`EMILIO F.TO ANTONIO D`EMILIO
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COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 393 )

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 278 del 02/02/2023

Oggetto: VERBALI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - ANNULLAMENTO EX ART. 21 
NONIES L. 241/90.

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Tivoli  sul  sito 
istituzionale del Comune all’indirizzo web  www.comune.tivoli.rm.it  per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 
comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo  
comune dal 02/02/2023 al 17/02/2023.

Tivoli, lì 02/02/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO D`EMILIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________
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