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PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI
La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 23.12.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- polizia m. Dalla Residenza Municipale, lì 21.12.2009
Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 23.12.2009 al 07.01.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

185 DEL 18/12/2009

GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER
INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLA
CONFISCA. RESISTENZA IN GIUDIZIO.

L'anno duemilanove , il giorno diciotto , del mese di dicembre , alle ore 13:205.00
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori.
1

TAMANTI MARCO

Sindaco

P

2

GERBONI MARIA CLAUDIA

Vice Sindaco

3

TONTI GIANFRANCO

Assessore

P

4

MANCINI ASTORRE

Assessore

P

5

ANGELINI ALESSANDRA

Assessore

P

6

PALMACCI MAURO

Assessore

Totale presenti n. 4

Dalla Residenza Municipale, lì ___________
Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco
Saracino.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di delibera n. 213 (proponente : Assessore Mancini Astorre)
predisposta in data 03/12/2009 dal Responsabile del Procedimento
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,
( allegati all'originale del presente atto):
a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/12/2009 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 04 - SERVIZI ALLA COMUNITA' dott. Ruggero Ruggiero;
b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 18/12/2009 dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 213.
....................................................................................
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
....................................................................................
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

213

DEL 03/12/2009

GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER
INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLA
CONFISCA. RESISTENZA IN GIUDIZIO.
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 04 - SERVIZI ALLA COMUNITA'
SERVIZIO:
SETTORE 04 - SERVIZI ALLA
COMUNITA'olizia Municipale
DIRIGENTE RESPONSABILE:
Ruggero Ruggiero
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO uggero Ruggiero
....................................................................................................
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada
accertate dalla Polizia Municipale di Cattolica scaturiscono controversie da risolversi, a
volte, innanzi al Giudice di Pace di Rimini;
Considerato altresì che anche la messa a ruolo delle sanzioni pecunarie dà origine a
contenzioso per ricorso degli obbligati innanzi al medesimo Giudice di Pace;
Richiamato l'art. 22 della legge n. 689/81 il quale dispone che “Contro l'ordinanzaingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al Giudice Monocratico del Tribunale Civile del
luogo in cui è stata commessa la violazione ......”;
Richiamato l'art. 23 della legge n. 689/81 il quale stabilisce tra l'altro che “ ...........
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 ........”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 17/09/2009, nella
quale il Sindaco delegava a farsi rappresentare, quando chiamato in causa, a costituirsi e
stare in giudizio a difesa dei pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione
Comunale, personale appartenente alla Polizia Municipale e precisamente:
–

innanzi al Giudice di Pace di Rimini per quanto riguarda le controversie che
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–

scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché
dalla messa a ruolo delle sanzioni pecunarie;
innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Rimini per ricorso promossi contro le
ordinanze-ingiunzioni di pagamento e contro le ordinanze che dispongono la sola
confisca emesse dal Settore 4°;

Preso atto delle comunicazioni inviate dagli assistenti scelti Primo Zanca e Alberto
Gasparotto, con le quali gli stessi rinunciavano alla delega e stabilito di procedere alla loro
sostituzione, con il presente atto viene revocata la deliberazione di Giunta Comunale n. 128
del 17/09/2009 e si autorizza, il Sindaco, quando chiamato in causa, a costituirsi e stare in
giudizio a difesa dei pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione Comunale e a
farsi rappresentare dagli Assistenti di Polizia Municipale Simonetta Ruggeri e Paolo
Ruggiero fino il 31/03/2010;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
1) - di revocare la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del
17/09/2009;
2) - di autorizzare il Sindaco, quando chiamato in causa, a costituirsi e stare in
giudizio a difesa dei pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione Comunale e a
farsi rappresentare avanti i giudizi pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria dagli Assistenti
di Polizia Municipale Simonetta Ruggeri e Paolo Ruggiero fino il 31/03/2010 :
–

–

innanzi al Giudice di Pace di Rimini per quanto riguarda le controversie che
scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché
dalla messa a ruolo delle sanzioni pecunarie;
innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Rimini per ricorso promossi contro le
ordinanze-ingiunzioni di pagamento e contro le ordinanze che dispongono la sola
confisca emesse dal Settore 4°.

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4°
comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
....................................................................................................
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