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I C I T T A' DI POMPEI I ORIGINALE I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. G'1 DEL

OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio avverso la sentenza
del GdP di Pompei dott. Domenico Capezza n.28612011, R.G. n. 974/2010, emessa in data
16.02.2011.

L'anno duemilaundici addi .~
. l G' C I

del mese di m{)/I };I.n alle ore i4/jonella sala delle adunanze del Comune si è
. . dV'd'10 Id' S'riunita a ìunta omuna e, nrevio convocazione nel mo 1 I egge, con a oresenza el izz.

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO o« -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO r/ -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA iX -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - p('

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO rx" -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO p( -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ()( -
ASSESSORE LA MURA AMATO N -
Assume la Presidenza l'A vv. Claudio D'Alessio nella sua qualità dI Smdaco.
Assiste il Segretario Generale dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all' argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di resistere al giudizio conferendo incarico legale all' Avvocato che sarà incaricato con determina dirigenziale del
quarto Settore Comando di Polizia Municipale;

3. Di riservarsi di acquisire la sua disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta;
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare apposito mandato ad litem allegale;
5. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo;

6. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 4°, Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le relative
procedure attuative;

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell' art. 134 - comma 4° - del D .Lgvo n.267 /2000.

------------_._-_ ..



OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio avverso la sentenza
del GdP di Pompei dotto Domenico Capezza n.286/2011 , R.G. n. 974/2010, emessa in data
16.02.2011.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

l'Amministrazione Comunale nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19.01.2011 ha

espresso l'indirizzo politico di costituirsi in giudizio, mediante incarico legale da conferirsi, innanzi al

G.d.P. di Pompei, avverso ricorsi in opposizione a processi verbali elevati dagli ausiliari della società

A.LP.A. società gestrice del servizio di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Pompei.

La volontà espressa dall' A.C. scaturiva dal parere formulato dall'avv. Gherardo Marone, assunto

al prot. gen. dell'Ente in data 17.01.2011 al nr. 01437, legale incaricato dall'Ente nella costituzione in

giudizio in appello a sentenze emesse dai G.d.P. di Pompei afferenti processi verbali elevati da

personale ausiliare della società A.LP.A., giusta determinazione nr.301 del 03.06.2010 emessa dal

Dirigente del VII Settore avv. Venanzio Vitiello.

Pertanto veniva conferito incarico legale all'avv. Gherardo Marone, giusta determinazione

dirigenziale del IV Settore Sicurezza e Polizia Locale n. 17 del 04.02.2011 scaturita dall'autorizzazione

rilasciata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 03.02.2011, affidando allo stesso la

costituzione in giudizio, in difesa dell 'Ente, di 4 procedimenti afferenti opposizioni a processi verbali

elevati dagli ausiliari al traffico (ALBANO Vincenzo, DE MAlO Vincenzo, MASTRICE Francesco e

SIANO FRANCECSO/Comune di Pompei).

Che con sentenza n.286/2011, R.G. n. 974/2010 emessa dal GdP di Pompei dr. Domenico Capezza

in data 16.02.2011, depositata in cancelleria in data 22.02.2011, munita di formula esecutiva in data

28.02.2011, notificata all'Ente in data 03.03.2011, assunta al prot. gen. del Comune in data 04.03.2011

al nr. 7481, su istanza dell'avv. Maria Rosaria Peluso (attore DE MAlO Vincenzo), si condannava

l'Ente, regolarmente costituito in giudizio, mediante conferimento di incarico legale all'avv. Gherardo

Marone, al pagamento delle spese di giudizio e ne liquidava la somma complessivamente in € 200,00

di cui € 40,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 70,00 per diritti, €. 90,00 per onorari, oltre

LV.A. e CPA come per legge.

Motivo pregnante indicato dall'A. G. nell'accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente

DEMAIO Vincenzo è la mancata produzione da parte del Comune di Pompei di documentazione

attestante che la Z.P.R.U. (zone di particolare rilevanza urbanistica) sia stata individuata e fatta oggetto

di delibera. Il Comune di Pompei, evidenzia il Giudice di Pace, non ha provveduto, quindi, a

documentare, visto il motivo di impugnativa, se nelle adiacenze dell'area di parcheggio a pagamento

----------- -------- ~- ---



(strisce blu) fosse stato deliberato l'istituzione di un'area di posteggio senza custodia (strisce bianche),

violando quanto disposto dall'art. 7 comma 8 del C.d.S., confermato dalla Sentenza della Corte di

Cassazione a Sezioni riunite n. 116 del 9.01.2007 e dalla sentenza n. 5218 emessa dalla II Sez. del TAR

Lazio.
i"I"
~/4'
:~'? .·t~~.,..7,..SjJ.\ & . Si evidenzia che il dotto Domenico Capezza accoglieva il ricorso nonostante l' avv. Gherardo

':. •.••'?o,"oJ Marone produceva, a supporto delle tesi di questo Ente, copia delle sentenze nr.120/2011, 122/2011,
I~""

12312011, 124/2010 e 125/2010 emesse dal Giudice di Pace dr.ssa Franca Lettieri in data 11.10.2010,

tutte depositate in cancelleria in data 24.01.2011 ed acquisite in copia in data 09.02.2011 dal

Comando di Polizia Municipale presso la cancelleria dell 'ufficio del Giudice di Pace di Pompei, nelle

quali l'Ente risulta vittorioso nei procedimenti afferenti opposizioni a processi verbali elevati dagli

ausiliari al traffico.

Tale orientamento giurisprudenziale, in controtendenza con quello espresso dagli altri tre Giudici

di Pace di Pompei rappresenta una breccia nelle decisioni "consolidate" statuite finora da tale Autorità

Giudiziaria.

Nelle predette sentenze la dr.ssa Franca Lettieri precisa che"la previsione e dislocazione delle aree

di sosta adibite a parcheggio, nell 'ambito del territorio comunale, rientra nella più generale funzione

di pianificazione per il governo del territorio che lo Stato affida agli enti locali e nello specifico,

ali 'Ente comunale. Tali previsioni, infatti, sfociano, tra gli altri, nel Piano Urbano Traffico di

competenza comunale ma sottoposto all'approvazione dell'autorità sovraordinata e previsto dall'art.

36 C.dS La vincolatività dell'Ente a certe prescrizioni nell'adozione del PUT, fa si che lo stesso possa

considerarsi piano attuativo nella parte in cui realizza nel dettaglio e per lo specifico settore, il piano

urbanistico e segnatamente il piano regolatore generale, tanto che le prescrizioni contenute nel primo,

non possono porsi in contrasto o modificare il secondo, Tar Campania Napoli Sez. V nr. 105 del

07.02.2002. Sicchè il contenuto effettivamente vincolante si ravvisa negli interventi a breve termine ..... "

"Gli interventi a breve termine hanno, come detto, natura vincolante e le impugnazioni degli

stessi per la tutela giurisdizionale, non può che essere attuata attraverso il Giudice Amministrativo .... "

"Ali 'uopo, va rilevato che il resistente Comune di Pompei ha conferito in atti, unitamente alla

propria memoria difensiva, copia conforme tra le altre, delle delibere di Giunta Comunale nr. 125 del

03.07.2003 che ha adottato il PUT e la delibera di G'C. nr. 22 del 08.01.2007 che ha statuito il piano

della sosta regolamentando anche la sosta a pagamento. Tali delibere non risultano impugnate innanzi

al G.A. e sono divenute esecutive con ogni effetto di legge. Sicchè la lamentela in ordine alla

opportunità della individuazione delle zone definite "A" ovvero di rilevanza urbanistica, od i criteri

adottati per individuarle, ovvero altre censure come ad esempio le modalità di divisione della

carreggiata, non sono motivi sindacabili da questo Giudice, investendo la discrezionalità e l'attività



della PA., che avrebbero dovuto esserfatti valere con idonea impugnazione del piano attuativo, innanzi

al G.A ..... "

"In conclusione il Giudice potrà annullare l'atto amministrativo (Processo verbale di

contestazione) direttamente incidente sulla sfera giuridica del ricorrente. ove accertatane

'1
f)Vf:.l'illegittimità e disapplicare l'atto amministrativo urbanistico. ove accertatane l'illegittimità". p:..

~t~~
t ••• ro;. ...I.

v: o
.~,:i' Bi Si rappresenta inoltre che è stato richiesto preventivo parere al Dirigente del VII Settore

_.~ ,Y

~;r"' avv. Venanzio Vitiello, con nota assunta al prot. gen. del Comune in data 09.03.2011 al n. 7964, sulla

opportunità di costituzione in giudizio in opposizione alla sentenza del GdP di Pompei dr. Domenico

Capezza, n.286/2011, R.G. n. 974/2010 emessa in data 16.02.2011, così come contemplato dall'art. 5

Capo I del "Regolamento per il funzionamento, la gestione del Contenzioso e per il conferimento degli

incarichi" approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 40 del 14.01.2010".

Ravvisandosi pertanto la necessità per il Comune di Pompei di costituirsi formalmente nel

procedimento di seguito indicato, considerata l'esiguità dei tempi per la costituzione in giudizio da parte

del legale che sarà designato dall 'Ente, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica della stessa,

(sentenza notificata il 03.03.2011, scadenza 02.04.2011),

SI PROPONE

alla Giunta Comunale di autorizzare la costituzione in giudizio nel seguente procedimento,

mediante conferimento dell 'incarico ad apposito legale di fiducia, la cui designazione sarà determinata

dal Dirigente del VII Settore, così come contemplato dalla delibera di Giunta Comunale nr. 40 del

14.01.2010.

Attore o ricorrente Autorità adita Oggetto
TRIBUNALE DI OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA

COMUNE DI POMPEI TORRE ANNUNZIATA N.286/2011, R.G. n. 974/2010 EMESSA

DAL GDP DI POMPEI

DR. DOMENICO CAPEZZA



IL DIRIGENTE

Vista ed approvata la relazione istruttoria sopra riportata;

RITENUTO opportuno conferire incarico legale per la costituzione in giudizio avverso la

sentenza del GdP di Pompei dotto Domenico Capezza n.286/2011, R.G. n. 974/2010, emessa in data

16.02.2011, nella quale risulta conferito incarico legale all'avv. Gherardo Marone in difesa dell'Ente,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di autorizzare la costituzione nel procedimento de quo, mediante conferimento dell'incarico ad

apposito legale di fiducia, demandando al Dirigente del VII Settore, la designazione del nominativo.

Il Dirigente
Comandante della Polizia Municipale

Ten. Col. dotto Gaetano Petrocelli

Si allega alla presente:

1) originale della sentenza n.286/2011, R.G. n. 974/2010 emessa in data 16.02.2011 dal GdP dr.
Domenico Capezza;

2) copia delle sentenze n. 122/2011, 123/2011, 124/2011 e 125/2011 emesse dalla dott.ssa Franca
Lettieri in data Il.10.2010;

3) copia conforme all'originale della richiesta del preventivo parere trasmesso al Dirigente del VII
Settore avv. Venanzio Vitiello, con nota assunta al prot. gen. del Comune in data 09.03.2011 al
nr.7964;

4) copia conforme all'originale della determina dirigenziale nr. 17 del 04.02.2011 di conferimento
incarico legale all' avv. Gherardo Marone;

5) copia conforme all'originale della nota afferente il parere formulato dall' avv. Gherardo Marone,
assunto al prot. gen. dell'Ente in data 17.01.2011 al nr. 01437.

--------
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~ DE MAlO Vincenzo, Cod. Fisc. DME VCN 52P04 1805E, rapp.to e difeso

.~. ~ dall'avv. Maria Rosaria Peluso, giusta mandato conferito a margine del ricorso,

(3 o~ presso il suo studio elett.te dom.to in Pompei alla via P. Federico n. 9;Z CI)~
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TlJDIO LEGALE
H> MARIA ROSAR/~ PELUSO

AVV. Via ParrOCO Fedenco. 9
Tel 081.863.41•36 l')
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CITTA' DI POMPEI
Prato 7481 del 04-03-2011
ARRIVO

P~PVBBLICA rr.
IN NOME DEL POPOìL

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Domenico Capezza

ha pronunciato la seguente

POMPEI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE .
Re~iQ•.r" fl°t...'?U: ..d~L? ..~~ ...zOl1

promossa

SENTENZA
nella causa iscritta al n. di R. G. 974/2010

RICORRENTE

CONTRO

Comune di POMPEI, in persona del suo Sindaco p.t., dom.to per la canea

in Pompei presso la Casa Comunale, rapp.to e difeso dall'avv. Gherardo Marone

- giusta mandato conferito in calce alla copia notificata del ricorso e delibera n.

17 del 4 febbraio 20 Il -, tutti elett.te dom.ti in Pompei alla via alla piazza B.

Longo n. 43 presso il dr. Luca Iannone;

RESISTENTE

*******
OGGETTO: opposizione ex artt. 22 23 L. 689/1 981 avverso ile

provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione di CUI al verbale

di contestazione n. AU 37252/2010 elevato il 16 ottobre 2010.

* * * * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/1981, il

ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il processo verbale in

oggetto, redatto da Ausiliario della Polizia Municipale di Pompei.

Pertanto, chiedeva fissarsi l'udienza per la trattazione della promossa istanza di

sospensiva del verbale impugnato.

La detta udienza veniva fissata, con decreto notificato alle parti coevamente

----------------------------------------



al ricorso, per il 16 febbraio 20 Il.
Ivi compariva il procuratore del Comune che chiedeva il rigetto dell'istanza

di sospensiva e del ricorso, nonché il procuratore del ricorrente che, di converso,

chiedeva decidersi nel merito con l'accoglimento del ricorso con vittoria di

spese.
Questo Giudice, ad istruttoria espletata, decideva nel merito come da dispositivo,

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. 689/81, veniva letto in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In Via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione in quanto il

verbale opposto è relativo all'inosservanza delle norme sulla circolazione stradale

e la violazione di quelle che regolano la sosta dei veicoli (Cass. S.U. n. 116 del 9

gennaio 2007).
L'opposizione all'ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa,

introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa

dell' Autorità amministrativa nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto,

anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla

P.A. ed alI'opponente.
Detta opposizione può, pertanto, anche consistere nella semplice contestazione

della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al Giudice adito la piena

cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore

conseguenza che, in virtù dell' art. 23 della L. 689/81, il Giudice ha il potere-

dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica

della legittimità formale dell' atto, ma estesa alI' esame completo del merito della

pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne la fondatezza (C.C. l" Sez.

n. 1122/ 1999).
Con l'impugnato verbale di contestazione di illecito amministrativo veniva

accertato che, nell'ora e luogo indicati nello stesso, l'autoveicolo targato BM

549 CE, di proprietà del ricorrente, veniva contravvenzionato per mancata

esposizione del ticket violando così l'art. 7 del C.d.S.

A motivo assorbente la ricorrente invoca la nullità dell'atto sostenendo che

nelle immediate vicinanze dell'area di parcheggio a pagamento non ve ne è una
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destinata a parcheggio senza dispositivi di controllo.

Tale assunto è stato confermato dalla pronuncia a S. U. IL 1116 del 9 gennaio

2007 e dalla sentenza n. 5218 emessa dalla II Sez. del TAR del Lazio.

Con quest'ultima veniva decretata l'illegittimità della delibera istitutiva delle zone

di parcheggio a pagamento se non risulta precisata la motivazione per la quale la

zona è stata definita di particolare rilevanza urbanistica.

Si rileva che la predetta definizione va delimitata a parti di territorio che rivestono

carattere storico, artistico o particolare pregio ambientale e non al! 'intero

territorio comunale (D. Ministero LL.PP. - art. 2 -lett. - A).

Il procuratore del Comune contesta l'assunta nullità precisando che tale obbligo,

ovvero la compresenza di aree destinate a parcheggio libero non sussiste per le

zone definite "A" dall'art. 2 del D.M. 1444/68 ed in altre zone di rilevanza

urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta, nelle quali

sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Il riferimento a tale normativa presuppone che il Comune abbia provveduto ad

emettere una delibera ad hoc, individuando le zone di particolare rilevanza

urbanistica.
Nel caso di specie il Comune si limita a citare la normativa sopra richiamata, ma

non prova con documentazione idonea che la Z.P.R.u. sia stata individuata e fatta

oggetto di delibera.
In assenza di tale prova, non può classificarsi Z.P.R.U. T'area ave è stata

contestata l'infrazione (per non essere prevista dagli strumenti urbanistici) nella

quale, pertanto, sussiste l'obbligo di un parcheggio libero nelle immediate

vicmanze.
Il Comune di Pompei non ha provveduto, quindi, a documentare, visto il motivo

di impugnativa, se nelle adiacenze dell'area di parcheggio a pagamento (strisce

blu) fosse stato deliberato l'istituzione di un'area di posteggio senza custodia

(strisce bianche).
Deve essere accolta l'opposizione avverso le sanzioni amministrative

irrogate per la mancata esposizione del tagliando di pagamento per la

sosta al! 'interno delle "strisce blu" qualora si sia rilevata l'esistenza di

vizi di legittimità nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone
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di archeggio a pagamento per non aver rispettato l'obbligo di prevedere

zone di parcheggio libero in prossimità di esse. (Cass. Civ. S.U. 9 gennaio

2007 n. 116).

Pertanto, essendo il motivo fondato, il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune resistente e liquidate come

in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Pompei definitivamente pronunziando sul ricorsopresentato

da De Maio Vi1,1lçc:::pzo,;comein narrativa, così provvede:

1)- accoglitil'iLniç~rs0.\promosso avverso il verbale di contestazione n. AD

37252/2010 elevato il 16 ottobre. 20 10;

2)- condanna il Comune di Pompei, in persona del suo Sindaco p.t., al

pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione alI'avv.Maria Rosari a

Peluso, che si liquidano in complessivi E 200,00 di euiE 40,00 per

spese, 70,00 per diritti ed E 90,00.

Cosi deciso in Pompei 16 febbraio 20 Il
'};

I UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE!
DEPOSIT}l.b:~?,~~~hLES!A!LI

22 FEB. 2011

IL CAf\1CELl.iERE
CASAt71"\1C_EN10 I

\
\

4 1/Giudice di pace
Dr. Domenico Capcz:u
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REPUBBLICA ITALIANA·

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POMPEI

Il Giudice di Pace di Pompei dottoFranca LEITIERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 244 del Ruolo Affari Contenziosi Civili dell'anno 2010 e
promossa da

. LORINI Ricardo rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso in

opposizione ex L. 689/81, dall'Avv. Stefania Lorini e presso il medesimo elettivamente
domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Canneto I n. 18,

= OPPONENTE -
. Contro COMUNE DI POMPEI in penona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato
.'presso la easa Comunale in Pompei aDa PiaDa Banolo Longo,

=OPPOSTO =
Ed avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 e 23 L. 24.11.81 N. 689.

CONCLUSIONI
All'udienza dell'I1.10.2010 comparivano l'opponente' e l'opposto che rassegnavano le
conclusioni come da rispettivi atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atti e verbali di causa ai sensi dell'art. dell'art. 17 L. 6912009che ha'modificato l'art.
132 ncomma, n. 4) c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del ricorso proposto nei termini di legge.

Nel merito tuttavia, il ricorso non ~ meritevole di accoglimento. r:
Il verbale impugnato infatti, si appalesa legittimamente emesso, essendo stato elevato da I '
Ausiliario del Traffiço il quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, come previsto dalla L. ..
Legge n. 127 del 15.05.1997 che all'art. 17 comma 132/133, poi oggetto di precisazioni con

circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26467/l10/26 del 25.09.1997. A tale figura

professionale, sono attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni degli

articoli del Codice della Strada che riguardano la sosta e, nello specifico, gli articoli 7 e 157



I

1.

urbanistico attuativo, avendo natura programmatica tesa al miglioramento della

circolazione e della sicurezza stradale secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici

di cui al comma 6 articolo citato, dovendo poi essere trasfuso in piani particolareggiati ed

esecutivi che definiscono gli interventi proposti, per le proposte formulate a medio e lungo

termine: queste ultime hanno natùra meramente indicativa e programmatoria in

considerazione anche di eventuali evoluzioni del sistema viario e dunque, n~n

concretamente ed immediatamente lesive delle posizioni giuridiche degli interessati ed

oggetto del previsto aggiornamento biennale. Vedasi all'uopo, Tar Trentino Alto Adige

Trento, n. 87 del 4.03.2002. Oli interventi a breve termine hanno, come detto,· natura

vincolante e la impugnazione·degli stessi per la tutela giurisdizionale, non può che essere
attuata attraverso il Giudice Amministrativo.

E' pur vero che al G.O. è riconosciuta giurisdizione esclusiva in materia di sanzioni
amministrative,·ex art. 23 L.689/81 che gli corisente di annullare un atto amministrativo in

. presenza di vizi accertati ma in tal caso, bisogna operare un distinguo tra l'atto

. amministrativo idoneo ad influire ~ente nella sfera giuridica del soggetto leso ed in

l. ".:/~mamera cosi inC~va da ledere situazioni giuridiche non affievolibili, cioè diritti soggettivi

l" '\neua S)JOCie il p!OCeIISOvmbaIe di COlIIesIazione),daII'_ BDI,':,;nistrativocd di .ij 111macroorganiZ7Jlzione"e come tale, idoneo a generare situazioni più lievemente protette .
l ~ ..
r:,l.()~dall'ordinamento·e cioè intmessi legittimi (nella specie, i piani attuativi di cui sopra); Con

riferimento a questi ultimi, il g.o, non ha un diretto potere di intervento a meno che, come

statuito ·dai recenti interveIÌtidella .Corte.di ·Cassazione (sentenza citata) ed in ossequio

all'art. 5 LAC., in combinato disposto con l'art. 4 LAC, non sia accertata l'i1legi~tà·

dell'atto amministrativo: in tal caso, il G.O~potrà disapplicare lo stesso, cioè ritenerlo Come .

tamquam non essei ma per la sola causa in esame e dunque imer partes, potendo conoscere

dell' atto e dei suoi effetti solo come veicolo di lesione del diritto per il soggetto rieh1edente
e solo per il giudizio in corso.

La disapplicazione consegue dunqUe,all'accertamento dell'illegittimità che non è in :sé ed

automatica. Tale indagine, non solo deve essere espressamente richiesta dalla parte che .

invoca l'illegittimità, ma dovrà ·anche essere provata e tale dimostrazione non potrà certo
. .

essere conferita· a mezzo testimonianze.:orali. di altri cittadini, chè risulterebbero del tutto. .

ininfluenti, ma solo .in via documentale, in ragione dell'esame sugli atti amministrativi.
. .

adottati che il Giudice sarà chiamato a svQlgere.

All'uopo, va rilevato che il resistente Ente ha conferito in atti, unitamentealla propria

.., memoria difensiva, copia conforme tra le altre, delle delibere di G.C. n. 125 del 03.07.2003



..
•.

17.03.2010 e per l'effetto,

- cODV_Uda il provvedimento impugnato (verbale di contestazione n. AU18118/2009 elevato

da AU$iliario del Traffico del Comune di Pompei il 27.10.2009 e notificato il 18.02.2010) ed
.~ ogni'liltro atto prodromico elo consequenziale ad esso .

.t~l - S~ del giudizio interamente compensate tra le parti. .

Cosldeciso in Pompei il 11.10.2010.



Sentenza N. Jl3/Ii ..
R. G N. Ul.tfto

~
REPN. / ..

CRONN.~.REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO D~L GIUDICE DI PACE DI POMPEI

Il Giudice di Pace di Pompei dotto Franca LETTIERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 264 del Ruolo Affari Contenziosi Civili dell'anno 2010 e

promossa da
D'ANIELLO Maria rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso in

opposizione ex L. 689/81, dall'Avv. Andrea Porzio e presso il medesimo elettivamente

domiciliata in Castellammare di Stabia(NA) alla via Catello Fusco n. 8,

= OPPONENTE =

Contro COMUNE DI POMPEI in penona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato

·presso la casa Comunale in Pompei aUa Piazza Bartolo Longo,
=OPPOSTO =

Ed avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 e 23 L. 24.11.81 N. 689.

CONCLUSIONI

All'udienza dell' Il.10.20 l Ocompariva la sola parte opposta che rassegnava le conclusioni di

cui alla memoria difensiva n. reg. 12-625 uff. cont. del 16.09.2010 depositata il 20.09.2010

per l'udienza suddetta. .

Parte opponente non compariva benché regolarmente citata mediante notifica in Cancelleria,

in ragione della mancata elezione di domicilio ex art. 23 L.689/81, in data 11.05.2010 per la

udienza dell' 11.10.2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come da atti e verbali di causa ai sensi dell'art. dell'art. 17 L. 69/2009 che ha modificato 1'8.11.

132 II comma, n. 4) c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del ricorso proposto nei termini di legge.

Nel merito tuttavia, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Il verbale impugnato infatti, si appalesa legittimamente emesso. essendo stato elevato da

Ausiliare del Traffico che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, come previsto dalla Legge



urbanistico attuativo, avendo natura programmatica tesa al miglioramento della

circolazione e della sicurezza stradale secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici

di cui al comma 6 articolo citato, dovendo poi essere trasfuso in piani particolareggiati ed

esecutivi che definiscono gli interventi proposti. per le proposte formulate a medio e lungo

termine: queste ultime hanno natura meramente indicativa e programmatoria in

considerazione anche di eventuali. evoluzioni del sistema viario e dunque, non

concretamente ed immediatamente lesive delle posizioni giuridiche degli interessati ed

oggetto del previsto aggiornamento biennale. Vedasi all'uopo, Tar Trentino Alto Adige

Trento, n. 87 del 4.03.2002. Gli interventi a breve termine hanno, come detto, natura

vincolante e la impugnazione degli stessi per la tutela giurisdizionale, non può che essere

attuata attraverso il Giudice Amministrativo.
E' pur vero che al G.O. è riconosciuta giurisdizione esclusiva in materia di-sanzioni

amministrative, ex art. 23 L.689/81 che gli consente di annullare un atto amministrativo in

presenza di vizi accertati ma in tal caso, bisogna operare un distinguo tra l'atto

amministrativo idoneo ad influire direttamente nella sfera giuridica del soggetto leso ed in
,~. u~.c-!id,"~ ~era co~ ~iva da ledere situazi~oi giuridiche non affievolìbìlì, cioè .diri~ SOggettiv~

" }l'''I' specie Ù .processo verbale di contestazione), dall'atto ammìnìstratrvo cd. d.
""""'''~roorganjzzazjone'' e come tale, idoneo a generare situazioni più lievemente protette

o .:1 ~J~()~l'ordinamento e cioè interessi legittimi (nella specie, i piani attuativi di cui sopra). Con

riferimento a questi ultimi, il g.o. non ha un diretto potere di intervento a meno che, come

statuito dai recenti interventi della Corte di Cassazione (sentenza citata) ed in ossequio

all'art. 5 L.A.C., in combinato disposto con l'art. 4 LAC, non sia accertata l'illegittimità

dell'atto amministrativo: in tal caso, il G.O. potrà disapplicare lo stesso, cioè ritenerlo come

tamquam non esset ma per la sola causa in esame e dunque inter partes, potendo conoscere

.. 'dell'atto e dei suoi effetti solo come veicolo.di lesione del diritto per il soggetto richiedente

e solo per il giudizio in corso.
La disapplicazione consegue dunque, all'accertamento dell'illegittimità che non è in sé ed

automatica. Tale indagine, non solo deve essere espressamente richiesta dalla parte che

invoca l'illegittimità, ma dovrà anche essere provata e tale dimostrazione non potrà certo

essere conferita a mezzo testimonianze orali di altri cittadini, chè risulterebbero del tutto

ininfluenti, ma solo in via documentale, in ragione dell'esame sugli atti amministrativi

adottati che il Giudice sarà chiamato a svolgere.
All 'uopo, va rilevato che il resistente Ente ha conferito in atti, unitamente alla propria

memoria difensiva, copia conforme tra le altre, delle delibere di G.c. n. 125 del 03.07.2003



l

'. -reveea il proprio decreto emesso il 30.03.2010;

- rigetta l'opposizione proposta da D'AnieJlo Maria come in atti, con ricorso depositato il
24.03.2010 e per l'effetto,

- convalida il provvedimento impugnato ( verbale di contestazione elevato da Ausiliario del

Traffico del Comune di Pompei recante n.: AU13783 elevato il 15.08.2009 e notificato il
26.01.2010 ed ogni altro atto prodromico e/o consequenziale ad esso.

- Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Cosi deciso in Pompei il 11.10.2010.

UFFICIO. DEL GIUDICE DJ P.
DI POMPEI

DEPOSITATO IN ANCELLERI IL

2'~ SEN,·20"

\
\

iC: '..



Santenza N. ....I:-_~_.

..•.
R. G N. ~::::"':"~7--

REP N._--'_"'j--
GRON. N. .-..~~-

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POMPEI

Il Giudice di Pace di Pompei dottoFranca LETTIERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 268 del Ruolo Affari Contenziosi Civili dell'anno 20tO e
promossa da

MANCUSO Giuseppe residente in Pompei aUa via Aldo Moro n. I traversa n. 20,

= OPPONENTE =

Contro COMUNE DI POMPEI in -persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato

presso la casa Comunale in Pompei aDa Piazza Bartolo Longo,

=OPPOSTO =

Ed avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 e 23 L. 24.11.81 N. 689.

CONCLUSIONI

All'udienza dell'I1.IO.20tO comparivano l'opponente e l'opposto che rassegnavano le

conclusioni come da rispettivi atti difensivi.

. SVOLGIMENTO DEL PRocisso

Come da atti e verbali di causa ai sensi dell'art. dell'art. 17 L. 69/2009 che ha modificato l'art.

132 II comma, n. 4) c.p.c.

MOTM DELLA DECISIONE

\

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del ricorso proposto nei termini di legge, pur

dovendo sollevare censure in ordine all'atto medesimo il quale, compilato su modulo

prestampato, indicando i dati anagrafici, gli estremi del verbale impugnato e le osservazioni

alla voce ''motivi'', non sembra possedere i requisiti essenziali per essere definito ricorso.

Nel merito, esso non appare meritevole di accoglimento.

Infatti, nella emetica dichiarazione di parte ricorrente in ordine alla inesistenza di .aree di

parcheggio libere in prossimità di quelle a pagamento, evidentemente riferentesi alla

sentenza CassoS.V. n. 116 del 9.01.2007, va ravvisato quello che appare l'unico motivo di

ricorso, a dimostrazione dell'illegittimità del verbale impugnato e che va rigettato.

Prime di esporre le motivazioni poste a base di tale decisione, è opportuno fare delle .



precisazioni: la previsione e dislocazione delle aree di sosta adibite a parcheggio,

nell'ambito del territorio comunale, rientra nella più generale funzione di pianificazione per

il governo del territorio che lo Stato affida agli enti locali e nello specifico, all'ente

comunale. Tali previsioni, infatti, sfociano, tra gli altri, nel Piano Urbano Traffico di

competenza comunale ma sottoposto all'approvazione dell'autorità sovraordinata e pr~visto

dall'art. 36 C.d.S.

La vincolatività dell'ente a certe prescrizioni nell'adozione del PUT. fa sì che lo stesso

possa considerarsi piano attuativo nella parte in cui realizza nel dettaglio e per lo specifico

settore, il piano urbanistico e segnatamente il piano regolatore generale, tanto che le

prescrizioni contenute nel primo, non possono porsi in contrasto o modificare il secondo,

Tar Campania Napoli Sez. V n. 105 el 07.0.2002. Sicchè il contenuto effettivamente

vincolante si ravvisa negli interventi a breve termine. Non costituisce invece, un piano

urbanistico attuativo, .avendo natura programmatica tesa al miglioramento della

circolazione e della sicurezza stradale secondo le direttive del Ministero dei lavori .pubblici

di cui al comma 6 articolo citato, dovendo poi essere trasfuso in piani particolareggiati ed

esecutiviche definiscono gli interventi proposti, per le proposte formulate a medioe lungo

~~'.:iUG~e: queste ultime hanno natura meramente indicativa e programmatoria in

.A ~iderazione anche di eventuali evoluzioni del sistema viario e dunqu~, non

~IIc~ente ed immediatamente lesive delle posizioni giuridiche degli interessati ed
,; . ~

IO~3\io~'ggetto del previsto aggiorname~t~ bie~e. Vedasi all'~Or' Tar T~tino Alto Adige
. Trento, n. 87 del 4,03.2002. Oh mterventi a breve termm hanno, come detto,natura

vincolante e la impugnazione degli stessi per la tutela giurisdizionale, non può che' essere
attuata attraverso il Giudice Amministrativo.

E' pur vero che al' 0.0. è riconosciuta giurisdizione esclusiva in materia di sanzioni

amministrative, ex art. 23 L.689/81 che gli consente di annullare un atto amministrativo in

presenza di vizi accertati ma in tal caso, bisogna operare un distìnguo' tra l'atto

amministrativo idoneo ad influire direttamente nella sfera giuridica del soggetto leso ed in

maniera cosi incisiva da ledere situazioni giuridiche non affievolibili, cioè diritti soggéttivì

(nella specie il processo verbale di contestazione), dall'atto amministrativoèd. di

"macroorganìzzazìone" e come tale, idoneo a generare situazioni più lievemente protette

dall'ordinamento e cioè interessi legittimi (nella specie, i piani attuativi di cui sopra). Con

riferimento a questi ultimi, il g.o, non ha un diretto potere di intervento a meno che, come

statuito dai recenti interventi della Corte di Cassazione (sentenza citata) ed in ossequio.

all'art. 5 L.A.C., in combinato disposto con l'art. 4 LAC, non sia accertata l'illegittimità



dell'atto amministrativo: in tal caso, il G.O. potrà disapplicare lo stesso, cioè ritenerlo come

tamquam non esset ma per la sola causa in esame e dunque inter partes, potendo conoscere

dell' atto e dei suoi effetti solo come veicolo di lesione del diritto per il soggetto richiedente

e solo per il giudizio in corso.

La disapplicazione consegue dunque, ·all'accertamento dell'illegittimità che non è in sé ed

automatica. Tale indagine, non solo deve essere espressamente richiesta dalla parte che

invoca l'illegittimità, ma dovrà anche essere provata e tale dimostrazione non potrà certo

essere conferita a mezzo testimonianze orali di altri cittadini, chè risulterebbero del tutto

ininfluenti, ma solo in via documentale, in ragione dell' esame sugli atti amministrativi

adottati che il Giudice sarà chiamato a svolgere.

All'uopo, va rilevato che il resistente Ente ha conferito in atti, unitamente alla propria

memoria difensiva n. reg. 12-626 del 16.09.2010 depositato il 20.09.2010, copia conforme

tra le altre, delle delibere di G.C. n. 125 del 03.07.2003 che ha adottato il PUT e la delibera

1 - di' G:C. n. 22 del 08.01.2007 che ha istituito il piano della sosta regolamentando anche la
.,
! sosta a P'agamento. Tali delibere non risultano impugnate innanzi al G.A. e sono divenute

.1 .esecutive con ogni effetto di legge.

~~\ ~lJ~~ resto, l'esame delle stesse non ha fatto emergere alcuna illegittimità atteso che

. . ~::'""o\ligo di prevedere aree di sosta libera in prossimità di quelle a pagamento ai sensi

'~.,V~;i;'~d;art. 7 comma 8 C.d.S., pure individuate, non sussiste per l) area pedonale; 2) zona
v 'i'~ .
/0' ~~\·-traffico limitato; 3) zone defmite "A" dall'art. 2 del D.M. 1444/68 ed in altre zone di

. , .

:; .particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individ4ate e delimitate dalla Giunta. ,- ~ .

. . nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Di tanto si è tenuto conto

negli atti approvati nonché, nella deliberazione di G.C. n. 315 del 01.10.2008,pureversata

in atti e come del resto precisato anche dal resistente Ente nella richiamata, memoria. •

Sicchè, la lamentela in ordine alla opportunità della individuazione delle zone definite "A",

ovvero, di rilevanza urbanistica, od i criteri adottati per individuarle, non sono' motivi

sindacabili da questo Giudice, investendo la discrezionalità e l'attività. della P .A., che

avrebbe dovuto esser fatti valere con idonea impugnazione del piano attuativo, innanzi al

G.A. Né risulta provato che l'area in cui è stata accertata la violazione non rientri in quelle

per le quali non è previsto l'obbligo di cui all'art. 7 C.d.S.

In conclusione, il Giudice potrà annullare l'atto amministrativo (processo verbale di '\.

contestazione) direttamente incidente sulla sfera giuridica del ricorrente, ove accertatane

. l'illegittimità e disapplicare ratto amministrativo urbanistico, ove accertatane

l'illegittimità.



/1
Nel caso di specie, le doglianze di parte ricorrente ed i motivi esposti in ricorso, non hanno

condotto ad alcun accertamento in tal senso, dovendosi pertanto, dichiarare la legittimità

dell'atto impugnato, con conseguente declaratoria di rigetto del proposto ricorso.

" ~Ogni altro motivo si intende assorbito e rigettato.

In ordine al governo delle spese di lite, se ne dispone la compensazione per intero tra le

parti, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività

processuale contenuta in una sola udienza e della mancanza di prova da parte resistente, in

ordine ad eventuali spese sostenute.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di Pompei dotto Franca LETTIERI, ogni altra istanza e deduzione disattesa,

, definitivamente pronunziando, così provvede:

-revoca il Proprio decreto emesso il 30.03.2010;

:..rigetta l'opposizione proposta da Mancuso Giuseppe come in atti, con ricorso depositato il

24.03.2010 e per l'effetto,

-,',~~Dvalida il provvedimento impugnato (verbale di contestazione n. AU17866/2009 elevato

r :"da Ausiliario del Traffico del Comune di Pompei il 12.10.2009 e notificato il 12.02.2010) ed

rJ- . ogni .altro .atto prodromico e/o consequenziale ad esso.

'\:- ' - 'Spc;se'del giudizio interamente compensate tra le parti.
ii
.~ Cosi deciso in Pompei ilI l. l 0.20.1O.
'J

1;

UFFICIO DEL GIUDICE DJ PACE
DI POMPEI;L

DEPOSITATOJ.N CANeE I.ERIA IL

2' ~ GEH,' 2011 r
ILCAN CiLLIERECASA;tE INCENZO

U ~
.)(j

\ "

'~ •..
l

';.
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R. G N._.k:~-=-t----

I
Il
li REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POMPEI

Il Giudice di Pace di Pompei dotto Franca LETTI ERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 272 del Ruolo Affari Contenziosi Civili dell'anno 2010 e

promossa da
GENTILE Alfonso rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso in

opposizione ex L. 689/81, dal p.Avv. Francesco Gentile e presso il medesimo elettivamente

domiciliato in Pompei alla via Lepanto n. 72,

(

= OPPONENTE, =
l Contro COMUNE DI POMPEI in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliatG

presso la casa Comunale in Pompei alla Piazza Bartolo Longo,
=OPPOSTO -

Ed avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 e 23 L. 24.11.81 N. 689.

CONCLUSIONI

AH'udienza dell' Il.10.2010 comparivano l'opponente e "opposto che rassegnavano le

conclusioni come da rispettivi atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come da atti e verbali di causa ai sensi dell'art. dell'art. 17 L. 69/2009 che ha modificato l'art.

132 II comma, n. 4) c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dei ricorso proposto nei termini di legge.

Nel merito tuttavia, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

I verbali impugnati infatti, si appalesano legittimamente emessi, essendo stati elevati da

Ausiliari del Traffico che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, come previsto dalla

Legge n. 127 de115.05.l997 che all'art. 17 comma 132/133, poi oggetto di precìsazioni con

circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26467/110/26 del 25.09.1997. A tale figura

professionale, sono attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni degli

articoli del Codice della Strada che riguardano la sosta e, nello specifico, gli articoli 7 e 157



C.d.S. con potere di contestazione immediata e di rimozione dei veicoli. Inoltre, il resistente

Comune, nella propria memoria difensiva recante n. reg. 12-624/2010 uff cont. del

16.09.2010 e tempestivamente depositata in data 20.09.2010 per l'udienza dell'I 1.10.2010,

ha richiamato la circostanza che nel verbale impugnato' sono indicati i relativi riferimenti

normativi per l'individuazione dell'agente verbalizzante e della qualifica rivestita. Ne

consegue che l'accertamento della violazione viene trasfuso nel verbale di contestazione e

successivamente, nella copia meccanografica conforme alle direttive ministeri ali, contenente

gli estremi utili e sufficienti ad esercitare il diritto di difesa, e correttamente notificata al

ricorrente in assenza del trasgressore, circostanza che ha impedito la contestazione

immediata.

Non può, allora, conferirsi pregio giuridico alle dichiarazioni del ricorrente, sia in ordine

alla pretesa inefficacia del verbale per mancata elevazione da parte di soggetto legittimato.

Del resto, le dichiarazioni di parte non supportate da alcuna prova, si appalesano ininfluenti

ai fini della presente decisione se non nel senso di confermare le circostanze accertate negli

impugnati verbali: il ricorrente infatti, proprietario del veicolo contravvenzionato e dunque,

destinatario dei detti verbali di contestazione, non ha affatto smentito la sosta del veicolo de
\

\ \' \~ I~O nella data, ora e luogo accertati dall'agente verbalizzante adducendo le motivazioni di~.
.. ,tu%Il'atto introduttivo.

~~l'p~ricorrente infme, richiama la sentenza Casso S.V. n. 116 del 9.01.2007 relativa alla

" .:'l (j(\'Pfevisione di aree di parcheggio libere in prossimità delle aree di sosta a pagamento, a

dimostrazione dell'illegittimità del verbale impugnato. I
Con riferimento a tale ultimo motivo di ricorso, prima di esporre le motivazioni poste a

base del rigetto dello stesso, è opportuno fare delle precisazioni: la previsione e

dislocazione delle aree di sosta adibite a parcheggio, nell' ambito del territorio comunale,

rientra nella più generale funzione di pianificazione per il governo del territorio che lo

Stato affida agli enti locali e nello specifico, all'ente comunale. Tali previsioni, infatti,

sfociano, tra gli altri, nel Piano Urbano Traffico di competenza comunale ma sottoposto

all'approvazione dell'autorità sovraordinata e previsto dall'art. 36 C.d.S.

La vincolatività dell'ente a certe prescrizioni nell'adozione del PUT, fa sì che lo stesso

possa considerarsi piano attuativo nella parte in cui realizza nel dettaglio e per lo specifico

settore, il piano urbanistico e segnatamente il piano regolatore generale, tanto che le

prescrizioni contenute nel primo, non possono porsi in contrasto o modificare il secondo,

Tar Campania Napoli Sez. V n. 105 del 07.0.2002. Sicchè il contenuto effettivamente

vincolante si ravvisa negli interventi a breve termine. Non costituisce invece, un plano



urbanistico attuativo, avendo natura programmati ca tesa al miglioramento della

circolazione e della sicurezza stradale secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici

di cui al comma 6 articolo citato, dovendo poi essere trasfuso in piani particolareggiati ed

esecutivi che definiscono gli interventi proposti, per le proposte formulate a medio e lungo

.termine: queste ultime hanno natura meramente indicativa e programmatoria in

considerazione anche di eventuali evoluzioni del sistema viario e dunque, non

concretamente ed immediatamente lesive delle posizioni giuridiche degli interessati ed

oggetto del previsto aggiornamento biennale. Vedasi all'uopo, Tar Trentino Alto Adige

Trento, n. 87 del 4.03.2002. Gli interventi a breve termine hanno, come detto, natura

vincolante e la impugnazione degli stessi per la tutela giurisdizionale, non può che essere

attuata attraverso il Giudice AmministratÌvo.

E' pur vero che al 0.0. è riconosciuta giurisdizione esclusiva in materia di sanzioni

amministrative, ex art. 23 L.689/81 che gli consente di annullare un atto amministrativo in

presenza di vizi accertati ma in tal caso, bisogna operare un distinguo tra ratto

amministrativo idoneo ad influire direttamente nella sfera giuridica del soggetto leso ed in

,()"~?E I ~~iera così incisiva da ledere situazioni giuridiche non affievolibili, cioè diritti soggettivi
1".' ,.,",'t~\~f~n~ specie il processo verbale di contestazione), dalI'atto amministrativo cd. di

~;, ,.~;~'n;crOOrganizzazione" e come tale, idoneo a generare situazioni più lievemente protette

',':;':)1{ .,(','.~~ìf'ordinamento e cioè interessi legittimi (nella specie, i piani attuativi di cui sopra). Con

riferimento a questi ultimi, il g.O. non ha un diretto potere di intervento a meno che, come

statuito dai recenti interventi della Corte di Cassazion~ (sentenza citata) ed in ossequio

all'art. 5 L.A.c., in combinato disposto con l'art. 4 LAC, non sia accertata l'illegittimità

dell'atto amministrativo: in tal caso, il 0.0. potrà disapplicare lo stesso, cioè ritenerlo come

tamquam non esset ma per la sola causa in esame e dunque imer partes, potendo conoscere

dell'atto e dei suoi effetti solo come veicolo di lesione del diritto per il soggetto richiedente

e solo per il giudizio in corso.

La disapplicazione consegue dunque, all'accertamento dell'Illegittimità che non è in sé ed

automatica. Tale indagine, non solo deve essere espressamente richiesta dalla parte che

invoca l'illegittimità, ma dovrà anche essere provata e tale dimostrazione non potrà certo

essere conferita a mezzo testimonianze orali di altri cittadini, chè risulterebbero del tutto

ininfluenti, ma solo in via documentale, in ragione dell'esame sugli atti amministrativi

adottati che il Giudice sarà chiamato a svolgere.

All 'uopo. va rilevato che il resistente Ente ha conferito in atti. unitamente alla propria

memoria difensiva, copia conforme tra le altre. delle delibere di G.c. n 125 del 03.07.200:;

\



che ha adottato il PUI e la delibera di G.c. 11. 22 del 08.01.2007 che ha istituito il piano

della sosta regolamentando anche la sosta a pagamento. Tali delibere non risultano

impugnate innanzi al G.A. e sono divenute esecutive con ogni effetto di legge.

Del resto, l'esame delle stesse non ha fatto emergere alcuna illegittimità atteso che

l'obbligo di prevedere aree di sosta libera in prossimità di quelle a pagamento ai sensi

dell'art. 7 comma 8 C.d.S., pure individuate, non sussiste per l) area pedonale; 2) zona

traffico limitato; 3) zone definite "A" dall'art. 2 del D.M. 1444/68 ed in altre zone di

particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta

nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Di tanto si è tenuto conto

negli atti approvati nonché, nella deliberazione di G.C. n. 315 del 01.10.2008, pure versata

in atti e come del resto precisato anche dal resistente Ente nella richiamata memoria.

Sicchè, la lamentela in ordine alla opportunità della individuazione delle zone defmite "A",

ovvero. di rilevanza urbanistica, od i criteri adottati per individuarle, ovvero altre censure

come ad esempio le modalità di divisione della carreggiata, non sono motivi sindacabili da

questo Giudice, investendo la discrezionalità e l'attività della P.A., che avrebbero dovuto

esser fatti valere con idonea impugnazione del piano attuativo, innanzi al G.A.

;?~~t:"~,~~sulta provato che l'area in cui è stata accertata la violazione non rientri in quelle per le

. ~ ii1alf.lon è previsto l'obbligo di cui all'art. 7 C.d.S.
, r:<' '~i~.ccinc1u·~ione.il Giudice potrà annullare ratto amministrativo (processo verbale di

.: 'contestazione) direttamente incidente sulla sfera giuridica del ricorrente, ave accertatane

l'illegittimità e disapplicare l'atto amministrativo urbanistico, ave accertatane

1'illegittimità.

Nel caso di specie, le doglianze di parte ricorrente ed i motivi esposti in ricorso, non hanno

condotto ad alcun accertamento in tal senso, dovendosi pertanto, dichiarare la legittimità

dell'atto impugnato, con conseguente declaratoria di rigetto del proposto ricorso.

Ogni altro motivo si intende assorbito e rigettato.

In ordine al governo delle spese di lite, se ne dispone la compensazione per intero tra le

parti. tenuto conto della natura delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività

processuale contenuta in una sola udienza e della mancanza di prova da parte resistente, in

ordine ad eventuali spese sostenute.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di Pompei dott. Franca LETTIERI, ogni altra istanza e deduzione disattesa,

definitivamente pronunziando, così provvede:

-revoca il proprio decreto emesso il 30.03.2010:



rigl'UlI I IIp,,lI~ I/ 11111\' pllllll Isl;1 tb Cicnt ile /\ i lonsu come in atti, con ricorso depositato il

:!h.O.ì.20 I () l' perl ('lll'll"

- eonvalida i 1111 1\'\'('tlllln'lIl 1 unpuunati ( verbali di contestazione elevati da Ausiliario del

Traffico del C Oili I IItl' di I'1IIl1pl' i recanti 1111.: AU 15862/2009 del 27.10.2009 e notificato il

()1.02,2010; Ali Ix.q I dci .'~I.II.~O()t) l' notificato il 04.02.2010 e AU19747 del. 25.11.2009 e

notificato il 22.m .2(/1 Illi nlll~llIialtro allo prodromico elo consequenziale ad essi.

- Spese del giudizio illll'nallll'llll' compensate tra le parti.

Così deciso in Pompei il Il.1 O,:l() I Il

Il Giudice

24 GEN. 2mt

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DIPOMPEI.
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 7964 del 09-03-2011

Iliill.11
, '-', j;: ",,~J -l·· ..{.,., COMANDO DI POLIZIA'AfUNICIPALE -l.JI'ficioOontBnzioso

-t; j: &MUNE DI pomfr ·SDIteIIiIi ft. 1 - PompeI.(NA}TeI.08.IB6OB,tJ4.;Fa OB11B1115211B

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 111
Reg. M. 12-314/2011 E' Copia C9jlflì{~~~. ri~i'ìrlFl a'
del 08.03.2011 Pompei lì J...v...J]tu!...l.u.d Al Dirigente del VII Settore ,.

l'JS~~g.e~i ' le di P.G. Avv. Venanzio Vitiello
r. U l "'.- 'RETrIVO
Dott•. CI 'BRiZ/O e .p.c. Al Segretario Generale

dott.ssa Maria Brigida Tedesco

Oggetto: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio avverso la
sentenza del GdP di Pompei dotto Domenico Capezza n.286/2011, RG. n. 974/2010
emessa in data 16.02.2011, depositata in cancelleria in data 22.02.2011, munita di formula
esecutiva in data 28.02.2011, notificata all'Ente in data 03.03.2011, assunta al prot. gen,
del Comune in data 04.03.2011 al m. 7481.
RICIDESTA PARERE.

Il Comando di Polizia Municipaledi Pompei, nel dare riscontro a quanto disposto dalla sentenza del
GdP di Pompei dottoDomenico Capezza, n.28612011, R.G. n. 974/2010 emessa in data 16.02.2011,
depositata in cancelleria in data 22.02.2011, munita di formula esecutiva in data 28.02.2011,
notificata all'Ente in data 03.03.2011, assunta al prot. gen, del Comune in data 04.03.2011 al m.
7481, su istanza dell'avv. Maria Rosaria Peluso, ritiene che sussistano i presupposti per opporsi a
quanto dalla stessa disposto innanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 359
C.p.c. )

Nel contenzioso de quo, il Comando di Polizia Municipale risulta costituito in giudizio,
mediante conferimento di incarico legale all'avv. Gherardo Marone, giusta determinazione
dirigenziale del IV settore Sicurezza e Polizia Locale n. 17 del 04.02.2011 scaturita
dall'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 03.02.2011.

IO

Motivo pregnante indicato dall' A.G. nell'accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente
De Maio Vincenzo è la mancata produzione da parte del Comune di Pompei di documentazione
attestante che la Z.P.RU. (zone di particolare rilevanza urbanistica) sia stata individuata e fatta
oggetto di delibera. Il Comune di Pompei, evidenzia il Giudice di Pace, non ha provveduto, quindi,
a documentare, visto il motivo di impugnativa, se nelle adiacenze dell' area di parcheggio a
pagamento (strisce blu) fosse stato deliberato l'istituzione di un'area di posteggio senza custodia
(strisce bianche), violando quanto disposto dall'art. 7 comma 8 del C.d.S., confermato dalla
Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni riunite n. 116 del 9.01.2007 e dalla sentenza n. 5218
emessa dalla II Sez. del TAR Lazio.

Si rappresenta che l'incarico legale affidato all'avv. Gherardo Marone, scaturiva
dall'indirizzo politico espresso dall'Amministrazione Comunale nella Conferenza dei Servizi
tenutasi in data 19.01.2011, con l'intento di proporre eventuali impugnative innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata in caso di esito negativo dei rispettivi procedimenti.



~i evidenzia alla S.V. che il dotto Domenico Capezza accoglieva il ricorso nonostante
~o~Y. Gherardo Marone produceva, a supporto delle tesi di questo Ente, copia delle sentenze

()

..~.l.M 0/2011, 12212011, 123/2011, 124/2010 e 125/2010 emesse dal Giudice di Pace dr.ssa Franca
lI4.J~M"'· ri in data Il.1 0.20 lO, tutte depositate in cancelleria in data 24.01.2011 ed acquisite in copia
.... ta 09.02.2011 dal Comando di Polizia Municipale presso la cancelleria dell'ufficio del Giudice

~~f\ i Pace di Pompei, nelle quali l'Ente risulta vittorioso nei procedimenti afferenti opposizioni a
processi verbali elevati dagli ausiliari al traffico.

Tale orientamento giurisprudenziale, in controtendenza con quello espresso dagli altri tre
Giudici di Pace di Pompei rappresenta una breccia nelle decisioni "consolidate" statuite finora da
tale Autorità Giudiziaria.

Nelle predette sentenze la dr.ssa Franca Lettieri precisa che"la previsione e dislocazione delle
aree di sosta adibite a parcheggio, nell 'ambito del territorio comunale, rientra nella più generale
funzione di pianificazione per il governo del territorio che lo Stato affida agli enti locali e nello
specifico, ali 'Ente comunale. Tali previsioni, infatti, sfociano, tra gli altri, nel Piano Urbano
Traffico di competenza comunale ma sottoposto ali 'approvazione dell 'autorità sovraordinata e
previsto dall'art. 36 C.d.S. La vincolatività dell'Ente a certeprescrizioni nell'adozione del PUT, fa
si che lo stessopossa considerarsipiano attuativo nellaparte in cui realizza nel dettaglio e per lo
specifico settore, il piano urbanistico e segnatamente il piano regolatore generale, tanto che le
prescrizioni contenute nel primo, non possono porsi in contrasto o modificare il secondo, Tar
Campania Napoli Sez. V nr. 105 del 07.02.2002. Sicchè il contenuto effettivamente vincolante si
ravvisa negli interventi a breve termine..... "

"Gli interventi a breve termine hanno, come detto, natura vincolante e le impugnazioni degli
stessi per la tutela giurisdizionale, non può che essere attuata attraverso il Giudice
Amministrativo.... "

"Ali 'uopo,va rilevato che il resistente Comune di Pornrei ha conferito in atti, unitamente alla
propria memoria difensiva, copia conforme tra le altre, delI'f delibere di Giunta Comunale nr. 125
del 03.07.2003che ha adottato il PUT e la delibera di GiC. nr. 22 del 08.01.2007 che ha statuito il
piano della sosta regolamentando anche la sosta a pagamento. Tali delibere non risultano
impugnate innanzi al G.A. e sono divenute esecutive con ogni effetto di legge. Sicchè la lamentela
in ordine alla opportunità della individuazione delle zone definite "A" ovvero di rilevanza
urbanistica, od i criteri adottatiper individuarle, ovvero altre censure come ad esempio le modalità
di divisione della carreggiata, non sono motivi stndacabtli da questo Giudice, investendo la
discrezionalità e l'attività della P.A., che avrebbero dovuto esser fatti valere con idonea
impugnazionedelpiano attuativo, innanzi al G.A..... "

"In conclusione il Giudice potrà annullare l'atto amministrativo (Processo verbale di
contestazione) direttamente incidente. sulla sfera giuridica del ricorrente. ove accertatane

..l'illegittimità e disapplicare l'atto amministrativo urbanistico. ove accertatane l'illegittimità"



Questo Ufficio pertanto ritiene necessario che ciò avvenga a mezzo di professionista

'

r;abilitato. stante la tecnicità, delicatezza e importante impiego di tempo necessari.<I{ In virtù di quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. di esprimere parere sulla opportunità di
~ _:. C •tuzione in giudizio avverso la sentenza del GdP di Pompei dotto Domenico Capezza
~ 011, R.G. n. 974/2010 (attore DE MAlO Vincenzo), così come contemplato dall'art. 5

. '0' po I del "Regolamento per il funzionamento, la gestione del Contenzioso e per il conferimento
mte\l1-~degli incarichi" approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 40 del 14.01.2010".

Si evidenzia che la costituzione in giudizio in appello avverso sentenze emesse dal Giudice di Pace
deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

(sentenza notificata il 03.03.2011. scadenza 02.04.2011)

Si allegano alla presente:
l) Copia conforme all'originale della sentenza n.1640/2010, emessa in data 12.11.2010

emessa dal GdP di Pompei dotto Domenico Capezza;
2) Copia delle sentenze n. 122/2011 e 123/2011 emesse dalla dott.ssa Franca Lettieri in

data 11.10.2010.

Il Dirigente
Comandante della Polizia Municipale
Ten. Col. do~petrocelli

\
\
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COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Ufficio Contenzios
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SETTORE IV

COMUNE DI POJvlPEi
COfvlf-\NDO Di POLiZiA MUNICIPALE

E; Copia cor~jprrne "ji'O~I'f
Pompei nt.u. ..MAlL.L.V .

.I..'Agent . jaJe..à.~.G.
l'IS lRbTTù :.JRt: [ IIVD

Dott. . i ;.JFU:z.!:J

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE

Proposta di determinazione del Dirigente registrata al n. 17 del 04.02.20 Il.
Capitolo n. 124 del bilancio 20 Il

Oggetto: costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Pompei in opposizione
alla richiesta di nullità o annullabilità dei processi verbali nr. 35649/AU del
17.09.2010, nr. 37252/AU del 16110/2010, nr. 25855/AU del 19/02/2010 e
nr. 15089/AU del 11109/2010 elevati dagli ausiliari della società A.LP .A.
società gestrice del servizio di sosta a pagamento nel territorio del Comune
di Pompei.

C' ~.·•• ~~ •• a~,·•• ~bE~----------~

1 Determinazione del Dirigente adottata in data 04.Q2.2011 n. 17

Registrata al Registro Generale delle Determinazioni d\illa Segreteria Comunale

in data ~.?~~~:!~,~no ...zh.1 .
IL DIRIGE

1
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~~~',etto: costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Pompei in opposizione
;~'% alla richiesta di nullità o annullabilità dei processi verbali nr. 35649/AU del

i_~?':r1i{~~ 17.09.2010, nr. 37252/AU del 16/10/~010,.nr. ~5.85.5/AUdel ~9/?2/2010 e,i~ nr. 15089/AU del 11/09/2010 elevati dagli ausiliari della società A.LP.A.
/ società gestrice del servizio di sosta a pagamento nel territorio del Comune

di Pompei.

RELAZIONEISTRUTTORlA

PREMESSO che:

~ l'Amministrazione Comunale nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data
19.01.2011 ha espresso l'indirizzo politico di costituirsi in giudizio, mediante
incarico legale da conferirsi, innanzi al G.d.P. di Pompei, avverso ricorsi in
opposizione a processi verbali elevati dagli ausiliari della società A.I.P.A.
società gestrice del servizio di sosta a pagamento nel territorio del Comune di
Pompei;

~ La volontà espressa dall'A.C. scaturiva dal parere formulato
dall'avv. Gherardo Marone, assunto al prot. gen. dell'Ente in data 17.01.2011
al nr. 01437, legale incaricatodalI'Ente nella costituzione in giudizio in appello
a sentenze emesse dai G.d.P. di Pompei afferenti processi verbali elevati da
personale ausiliare della società A.I.P.A., giusta determinazione nr.301 del
03.06.2010 emessa dal Dirigentedel VII Settore avv. Venanzio Vitiello;

~ Che pertanto questo Comando, al fine di dare attuazione a quanto indicato
dall'organo politico, riteneva necessario conferire incarico legale congiunto per
la costituzione in giudizio a nr. 4 (quattro. opposizioni fissate innanzi ai
quattro Giudici di Pace che costituiscono l'Ufficio di Pompei, afferenti i
processi verbali nr. 35649/AU del 17.09.2010 (attore ALBANO Vincenzo),
nr. 37252/AU del 16/10/2010 (attore DE MAlO Vincenzo), nr. 25855 del
19/02/2010 (MASTRICE Francesco) e nr. 15089 del 11/09/2010 (attore
SIANO Francesco), elevati da personale ausiliare della società A.I.P.A, scelti
" a campione", onde salvaguardaregli interessi dell 'Ente;

~ che con delibera di G.M. nr. 18 del 03.02.2011 e per le motivazioni nella
stessa esplicitate, che qui si intendono integralmente riportate,
l'Amministrazione Comunale autorizzava la costituzione in giudizio dell'Ente
innanzi al Giudice di Pace di Pompei in opposizione ai processi verbali in
parola;

~ che con delibera di G.M. nr. 40 del 14.01.2010è stato emanato il regolamento
comunale sul funzionamento, la gestione del contenzioso e il conferimento
degli incarichi legali; .
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eu prendere atto mandato nommato avvocato $1 mt.eltd~o
esteso anche nel caso di eventuali impugnazioni di provvedimenti sfavorevoli
da conferirsi, comunque con delibera di .1\11.:

, ", ;;

3) di stabilire che in base all'art. 9 letto a) del vigente regolamento comunaif
nr. 40 del 14.01.20 l O, al nominato avvocato spetta il compensòrdi
(€. 500,00x4)= € 2000,00 (duemila/OO) comprensivo di spese generaI L al
12,5%, oltre CPA (€. 80,00) e IVA (€. 416,00), per un totale di €. _
lorde, di cui €. 400,00 da sottrarre per ritenuta cl'acconto, da imputareal
capitolo 124 del bilancio del corrente anno;

4) Che la suindicata condizione si intende accettata da parte dell 'avvocato
nominato con la semplice ricevuta della-copia della determinazione di nomina;

~'lliI&,~<~---..'"'l'c, .4; "'-,0

~

'~"i"l9-\~1~ 'v\

;':.'~.~~.':-O'r ~.l
""~' JIo,

i;i/-~§~/ 6) Che si procederà alla liquidazione della parcella in favore del nominato legale
~ Q..", a conclusione del giudizio e previa presentazione della relativa fattura

debitamente vi stata dal responsabile del servizio, il cui importo sarà
automaticamente liquidato e pagato dall 'Ufficio Ragioneria;

5) Che nel caso il professionista nominato non accettasse la condizione di cui al
punto 3) lo stesso dovrà immediatamente comunicarlo in modo formale
all'amministrazione comunale nella stessa data in cui gli viene rilasciata la
determina di conferimento;

7) Di procedere alla costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Pompei
per i procedimenti de quibus, stante l'urgenza, dando alla presente immediata
esecuzione. ~"\CIP4-Zt'.;,,

~~"' ..'\
:'1'/ -:\~\ r<
l(j ,.,~f~ DIRIGEN(fE/CO~NDANTE
o~ " ~b(Ten. Col.do~. Gaetrf-oPetrocelli

~~~~ ...,,> r--...\\.f\. AV\
Vl1fo~"('::" ~~v

\ \ ...,
\

~.
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preso atto demandato Dirigente
nomina di un legale a cui affidare l 'incarico per procedere alla costituzione
giudizio avverso l'atto d" appello in parola;

che nella Conferenza dei Servizi sopra descritta, venne concordato, con il
parere favorevole del Dirigente del vn Settore avv. Venanzio Vitiello, di
conferire incarico legale alI'avv. Gherardo Marone, con studio in Napoli, c.a.p,
80132, alla via Cesario Console nr.J. tel. 081/2451220, fax. 081/7640400;

~ rilevato che pertanto, stante la brevità dei termini per proporre l'impugnativa,
occorre procedere all'immediato conferimento dell'incarico allegale di fiducia
del]' Amministrazione;

~ che verrà applicato il compenso previsto dall'art. 9 lett. a) del regolamento
comunale citato, ovvero l'importo stabilito per i giudizi dinanzi al Giudice di
Pace consistente in euro (€. 500,00x4)= 2.000,00 (duemila/OD) comprensivo di
spese ~en~rali aI12,5%, oltre CPA (€. 80,00) e IVA (€. 416,00), per un totale
di €••••• lorde, di :? .~F.,':.,,~90,00da sottrarre per ritenuta d'acconto.

0\../--....-.,':(·~,
~'/' '\\,'-iì\

il," \..''.~''~ ':tl.'-.'1 Respons~e ~' l p.rocedimento
~~ ~.~~~lil Istr. .r. , Mario Brizio
o .)~ ~ì'
~/..",/ !

O' OON"" ~/ DIRIGENTE

)- Letta e fatta propria la relazione che precede;

~ Ritenuto di dover provvedere con urgenza aUanoffilna
dell'avv. Gherardo Marone, con studio in Napoli, c.a.p, 80132, alla via
Cesario Console nr.J, tel. 081/2451220, fax. 081/7640400, quale legale per la
costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Pompei in opposizione
alla richiesta di nullità o annullabilità dei processi verbali nr. 35649/AU del
17.09.2010, Dr. 37252/AU del 16/1012010, nr. 25855/AU del 19/02/2010 e
nr. 15089/AU del 11/09/2010 elevati dagli ausiliari della società A.LP.A.
società gestrice del servizio di sosta a pagamento nel territorio del Comune di
Pompei,

DETERMINA

1) di nominare l'avv. Gherardo Marone, con studio in Napoli, c.a.p. 80132, alla
via Cesario Console nr.3, tel. 081/2451220, fax. 08117640400, quale legale per
la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Pompei in opposizione
alla richiesta di nullità o annullabilità dei processi verbali nr. 35649/AU del
17.09.2010, nr. 37252/AU del 16110/2010, nr. 25855/AU del 19/02/2010 e
nr. 15089/AU del 11/09/2010 elevati dagli ausiliari al traffico della società
A.LP.A., conferendo allo stesso ogni più ampio mandato;
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III

VISTO DI REGOLARITÀ CONTAB

IL DIRIGENTE degli AFFARI FINANZIARI

Vista la determinazione dirigenziale n. 17 adottata il 04/02/2011
Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del d.lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.

ApPONE
AL PRESENTE PROWEDIMENTO IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AL

COMPETENTE CAPITOLO DI HIfANGO:

N° Impegno

capitolo 124

Ammontare
del presente impegno

€.2.496,00

Codice creditore

IMPEGNO GIÀ ASSUNTO AI CIp. n. 124

Reversale n.

Risorsa di entrata correlate
alla 5 sa

ATTO NON COMPORTANTE IN lIMODI JIIII!S4 NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA

Precisazlonl:
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Ill.mo Avv.
Claudio D'ALEssIO
Sindaco di
POMPEI
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GHERARDO MARONE
avvocato
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Q i5' .E 1\ I I. - S·gs f~)-~.W~. ~'I'\A.' LJ.-~
:> ~ .- o.:: O::

5 « . "OtiiV:.-5 § ~ = .~ ho approfondito la questione della sosta a pagamento e
~ ?r ~! ~t: .,.:. delle sentenze dei Giudici di Pace di Pompei che hanno accolto i
~ ~ .~ :: 11 ~ lJl ricorsi proposti da alcuni automobilisti che non avevano esposto
: ~ 8' ~ ~~ la ricevuta di pagamento della sosta.
~ w ~ Come ricorderà avevo manifestato alcune perplessità, di
8 natura processuale, in ordine alla proposizione degli appelli, de-

rivanti dalla ulteriore lettura delle decisioni da impugnare.
Nella sentenza n. 658/2010 il Giudice di. Pace - dotto Cel-

lini - (Cozzolino cl Comune) cosi motiva: «In ogni caso va di-
sattesa l'eccezione del Comune circa la mancata applicabilità
delfart.7 comma 8 Cds, in quanto le zone con particolare ri-

, I
lievo urbanistico, definite i~" dall'art. 2 d~l d.m. 1444/68 ed al-
tre zone di rileuanza urbanistica postulano l'indagine circa la
concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti
urbanistici all'aree con particolari vincoli di destinazione [•..]
di conseguenza nessuna zona o area può assurgere a Z.P.R.U. se
non è previsto dagli strumenti urbanistici [...l.In ogni caso tale
studio deve pur sempre confluire in un atto pubblico istitutivo
del cd. Piano della sosta [...]. Orbene il Comune avrebbe douuto
fornire la documentazione idonea che 'Via Roma;" luogo dove
è stata elevata la contravvenzione, è stata classificata Z.P.R. u.
dal Piano regolatore o da altro strumento urbanistico».

Il Giudice di Pace, dotto Capezza (sentenza 727/2010) così
chiarisce: «Nel caso di specie il Comune si limita a citare la.



normativa sopra richiamata, ma non prova can documenta-
zione idonea che la Z.P.R.U. sia stata individuata eJatta oggetto
di delibera».

In conclusione i Giudici hanno accolto i ricorsi (anche)
perché il Comune non ha depositato in giudizio gli atti e le deli-
berazioni necessarie a provare l'adozione del Piano della sosta.

Devo, inoltre, rilevare che la attuale formulazione dell'art
345 c.p.c, prevede il divieto di produzione di «nuqvi documenti
salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della
decisione della causa ovvero che la parte dimostri. .di non aver
potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cau-
sa ad essa non imputabile»; nonna applicabile perché i giudizi
di primo grado.sono stati proposti dopo il 4 luglio 2009, data di
entrata in vigore della riforma del codice di rito.

Ebbene, nel caso di specie, certamente opera il divieto
previsto dall'art. 345 c.p.c, non potendosi dimostrare alcun le-
gittimo impedimento del Comune a depositare, nel giudizio di
primo grado, la delibera n. 125 del g.z.zoog, il Piano urbano del
traffico allegato alla delibera stessa nonché gli allegati b, c, d, g,
contenenti la pianta con la indìviduazione delle zone di sosta e
del progetto per la regolamentazione della sosta nel Comune di
Pompei (allegato b).

Non potendo provvedere al depJsito di tale documenta-
zione in appello, ritengo che la tesi difensiva svolta nella minuta
dell'appello che ho trasmesso al Comune, e cioè che la sola deli-
bera n. 315/08, depositata in giudizio priva delle planìmetrie
che individuano le aree 7 costituisca idonea prova attestante la
individuazione delle aree di rilevanza urbanistica, sia estrema-
mente debole con la conseguenza che l'esito del giudizio potreb-
be essere sfavorevole per il Comune, con riflessi negativi anche
nei giudizi oggipendenti in primo grado.

Come già suggerito nella mia precedente comunicazione è
più utile per il Comune affidarmi l'incarico (in uno o due giu-
dizi) per la difesa innanzi al Giudice di Pace dove sostenere la
tesi che intendevo prospettare in appello (nella minuta sopra ri-
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cordata) depositando già in primo grado la documentazione in-
nanzi richiamata.

Il Giudice di Pace non potrà legittimamente esimersi dal-
l'esame della documentazione prodotta dal Comune e dovrebbe,
quindi, rigettare il ricorso.

Ovviamente se l'orientamento dei Giudici di Pace, nono-
stante la prova fornita dal Comune in ordine alla adozione del
Piano del traffico, dovesse confermare le sentenze fino ad oggi
emesse, il Comune potrà proporre appello innanzi al Tribunale
con esito del giudizio a questo punto non pregiudicato ritual-
mente per il mancato rispetto dell'art. 345 c.p.c. sopra prospet-
tato.

Resto, comunque, a Sua disposizione per ogni ulteriore
chiarimento e Le invio cordiali saluti

Napoli, 12 gennaio 2011

\
Lèttera sostou"pompei-rww

s
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VII SETTORE AFFARI PRODUTTIVI DEL TURISMO CULTURALI E LEGALI
SERVIZIO CONTENZIOSO

CITTA' DI POMPEI
Prot. 9144

"ir~lIiliiiill

POMPEI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Re~i5tro I:" .t.q::r.~l...d~!...2.J..MAR. 2011

Al Dirigente IV Settore
Dott. Gaetano Petrocelli

p.c. Al Segretario generale
Dott.ssa M.B. Tedesco

oggetto: proposta di deliberazione alla G.C. per la costituzione in giudizio avverso la
sentenza del GdP di Pompei dotto Capezza Domenico n. 286/2011 R.G. n. 97412010 - prot.
n. 7964 del 09/03120 Il.

In relazione all'oggetto, il sottoscritto Dirigente esprime parere positivo alla
costituzione in giudizio avverso la sentenza richiamata in oggetto.

r-Ot)ANr1('\" 1"1 PO'APEII'\..; 'I~I Uu l', Iv I IVI .111111111111, •• 1•• 11."11.1111

SiASSEGNAA.ç~L0.':,,~::.\

LA, RESPONSABILITÀ DEL PROCE~IMENTO
fL(DIR~EA

'..:



OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio avverso la sentenza
del GdP di Pompei dotto Domenico Capezza n.286/2011, R.G. n. 974/2010, emessa in data
16.02.2011.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IV settore

1&1si esprime parere FAVOREVOLE

Pompei lì 10.03.2011
ore Sicurezza e Polizia Locale

. Gaetano Petrocelli .

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - co .ma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

.~ si esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigenziale ed
imputato al capitolo 124 del bilancio 2011. Il presente atto costituisce prenotazione di impegno.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IZIO FINANZIARIO
ORE

PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) nO per€ _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria. Il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo atto
dirigenziale al cap. 124 del Bilancio 2011.

Lì .AA \ ? \ ~ JA
\



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

~

'!

/
,'l

Prot. lì /,,-::::- ..

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione alF1\llw,Pt~tof.ioì>er'4luindici giorni c
Comunale ~i/.~' ~i'i' ''V '.

IL MESSO .'NJ. '.E . _~i~·.i .•~'.·'.' ' IL SEG AR. ~ENERALE
. . ::-:" k2,~ Dr. ssa rigida Tedesco

Pompei, Il i' , . rc·,;.:,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBElM, PER"IDS0.AMMINISTRA IVO.
';:-lf Dirigente Responsabile del I Se ore AA.GG.

Pompei, Iì~--' Dr.ssa Lucia Di LucJ

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione ali' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma 1° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg, Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

NominativoNominativo

ALFANO Claudio

ULlANO Ferdinando

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore V. Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------
__________ D Presidente del Collegio dei Revisori

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

P.R. Data e Firma

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generai i
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod, E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Il, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, Il Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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