
Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Determinazione del Responsabile
unità Ooerativa Comolessa 3/PM

Polizia Municìpale

COPIA N.22 DEL 9.5.2014/PM

OGGETTO: Polizia Municipale - Autorizzazione alla rottamazione di ciclomotore marca
Gilera, telaio 0063185, con contrassegno identificativo 8REP5, conferito presso
il custode acquirente e non recuperato dal proprietario

IL RESPONSABILE

o PREMESSO che in data 20 ottobre 2009 personale di questo Comando ha proceduto al fermo
amministrativo del veicolo ciclomotore Gilera, con contrassegno identificativo 8REP5 E TELAIO
0063185, di proprietà di Starnella Paolo, nato a Agropoli (SA) il2010211976 e residente in Agropoli, Via
Selva, 9, come accertato con Verb. n. 32608, regolarmente notificato al legittimo proprietario con
contestuale invito ritiro veicolo in data 8 marzo 2010;
. PRESO ATTO che decorso il periodo di fermo amministrativo il proprietario del veicolo non ha
provveduto al suo ritiro;
o VISTO I'art. 2I5 comma 4 C.D.S. che disciplina espressamente (consentendo I'alienazione del
veicolo) tanto il caso della mancata presentazione dell'istanza di dissequestro che quello del mancato
ritiro del veicolo rimosso, ma nulla dispone per la fattispecie del fermo amministrativo;
o ATTESO CHE la medesima esigenza di dare una soluzione giuridica (e quindi provvedimentale)
all'ipotesi del disinteresse della parte privata per le sorti del veicolo fatto oggetto di apprensione da parte
della pubblica amministrazione e che il prowedimento che dispone la vendita del veicolo in caso di
cessazione dell'efficacia del sequestro o della rimozione non ha natura sanzionatoria, ma riflette la
disciplina generale della "res derelicta" recata dal codice civile (art. 923 c.c.), in base alla quale la cosa
abbandonata entra nel patrimonio di chi la detiene per "occupazione";
o CONSIDERATO che la misura non ha caraffere sanzionatorio, che quindi è consentito applicare
I'analogia per cui è possibile estendere I'applicazione del 5o comma dell'art. 213 del codice della strada
anche al fermo amministrativo;
. VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, n.37 del2l maggio 1991;

o RILEVAfO dagli affi d'ufficio che sono abbondantemente trascorsi 60 giorni previsti dal D.M. n. 460
del22 ottobre 19991,
o PRESO ATTO dello scarsissimo valore economico del veicolo e che comunque il valore dello stesso
compensano le spese di demolizione1,
. VISTI gli art. l0l e 109 del D.L.gs 26112000;
. VISTO l'art.91 dello Statuto del Comune;
. VISTO il Decreto n. 95/SD del 2710512014 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscriffo la posi-
zione organizzativa per la direzione ed il coordinamento dell'Unità Operativa 3/PM;
. VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 maggio 2014 con la quale sono state affi-
date le risorse frnanziarie ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA
di disporre larollamazione del ciclomotore marca Gilera, targato 8REP5, con telaio 0063185, nonché al caso

laradiazione dal PRA dello stesso;

INCARICA
dell'esecuzione del presente prowedimento il custode acquirente previsto dall'art. 214-bis CdS, presso cui il
veicolo si trova depositato, senza oneri a carico di questa amministrazione in quanto il Decreto 2110312013 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n.14 del28l03l20l3, prevede all'art. 4 della tabel-
laallegataA, l'esenzione dal versamento di emolumenti per le annotazioni richieste da amministrazioni pubbli-
che centrali e periferiche per richiesta di annotazioni per finalita di pubblico interesse.

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Segretario, al

Collegio dei Revisori ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

Il Responsabile

Dott. Andrea Alessandro Nesti



-g- Comune di Agliana*ry Provincia di Pistoia

Determinazione del Responsabile
Unità Operativa Complessa 3/PM

Polizia ùIunicìpale
Determinazione assunta dal Dr. Andrea Alessandro Nesti nella sua qualità di Responsabile U.O.C.

COPIA N.3B DEL 26.e.2014lPM

OGGETTO: Polizia Municip ale - Attot'tzza,zione alla rottamazione di ciclomotore marca Piaggio
targato 9Z8VF conferito presso iI custode acquirente e non recuperato dal proprieta-
rio

ILRESPONSABILE

r PREMESSO che in data 9 maggio 2009 personale di questo Comando ha proceduto al fermo
amministrativo del veicolo ciclomotore Piaggio targato 9Z8VR di proprietà di Manolache Virgil,
nato in Romarfa il 15 marzo 1979 e residente in Aglian4 Via Berlicche, 79, come accertato con
Verb. n. 31480 regolarmente contestato in pari data al legittimo proprietario con contestuale invito
ritiro veicolo;

o PRESO AITO che decorso il periodo di fermo amminishativo il proprietario del veicolo non ha
prolveduto al suo ritiro;

r VISTO l'art. 215 comma 4 C.D.S. Che disciplina espressamente (consentendo I'alienazione del
veicolo) tanto il caso della mancata presentazione delf istanza di dissequestro che quello del mancato
ritiro del veicolo rimosso, ma nulla dispone per la fattispecie del fermo amministrativo;

o ATTESO CHE la medesima esigerza di dme una soluzione giuridica (e quindi prowedimentale)
alf ipotesi del disinteresse della parte privata per le sorti del veicolo fatto oggetto di apprensione da
parte della pubblica amministrazione e che il prowedimento che dispone la vendita del veicolo in
caso di cessazione dell'efficacia del sequestro o della rimozione non ha natura sarzionatoria, ma
riflette la disciplina generale della 'tes derelicta" recata dal codice civile (axt. 923 c.c.), in base alla
quale la cosa abbandonata entra nel patrimonio di chi la detiene per "occupazione";

o CONSIDERAIO che la misura non ha carattere sanzionatorio, che quindi è consentito applicare
l'analogia per cui è possibile estendee l'applicazione del 5o comma dell'art. 213 del codice della
shada anche al ferrno amministrativo;

r VISTA la circolare del Ministero dell'lntemo, n. 37 del 2l maggio 1997;
o RILEVAIO dagli atti d'ufficio che sono abbondantemente tuascorsi 60 giomi prwisti dal D.M. n.

460 del22 ottobre 1999;o PRESO AITO dello scarsissimo valore economico del veicolo e che comunque il valore dello stesso
compensano le spese di demolizione;

e VISTI gli art. 107 e 109 del D.L.gs2671200O;
o VISTO l'art. 91 dello Statuto del Comune;
o VISTO il Decreto n. 95/SD del2710512014 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la po-

sizione organizzativa per la direzione ed il coordinamento dellUnità Operativa 3/PM;
o MSTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 maggio 2Ol4 con la quale sono state af-

fidate le risorse finarurarie u Responsabili dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA
di disporre la rottamazione del ciclomotore Piaggio targato 9Z8VF, nonché al caso la radiazione dal PRA
dello stesso;

IN CARI CA
dell'esecuzione del presente prolvedimento il custode acquirente previsto dall'art. 214-bis CdS, presso cui il
veicolo si trova depositato , senza oneri a carico di questa amministrazione in quanto il Dwreta 2110312073
del Ministero dellEconomia e delle Finanzg pubblicato in G.U. n. 74 del28/03Do13, prevede all'art. 4 della
tabella allegata A, I'esenzione dal versamento di emolumenti per le annotazioni richieste da amminisfazioni
pubbliche cenfali e periferiche per richiesta di annotazioni per finalitò di pubblico interesse.

Copia della presente deterrninazione viene trasmessa al Sindaco, atl'AssessoÌe competente per materia" al Segretario, al Collegio dei Rwi-
sori ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

La pres€nte determinazione, non comportando impegno di sposa, è esecutiva.

Il Responsabile

Dott. Andrea Alessandro Nesti



-g- Comune di Agliana
W Provincia di Pistoia

I)eterminazione del Responsabile
ljnita Ooerativa Comole^ssa 3/PM

Polizia ùIunicìpale

COPIA N. 39 DEL 26.9.2014/PM

OGGETTO: Polizia Municipale - Autonzzazione alla rottamazione di ciclomotore marca Aprilia
modello Rally targato 9Z8VF conferito presso il custode acquirente e non recuperato
dal ProPrietari' 

,- *sPoNsABrLE

o PREMESSO che in data 23 gennaio 2010 personale di questo Comando ha proceduto al fermo
amministrativo del veicolo ciclomotore Piaggio targato 6BZEG, di proprieta di Cuguru
Antoniangela, nata a Nuoro il0710111960 e residente in Pistoia, Via Acqualunga, 22, come accertato
con Verb. n. 33655 regolarmente notificato al legittimo proprietario con contestuale invito ritiro
veicolo;

o PRESO AITO che decorso il periodo di fermo amministrativo il proprietario del veicolo non ha
proweduto al suo ritiro;

r VISTO l'axt. 215 comma 4 C.D.S. che disciplina espressamente (consentendo I'alienazione del
veicolo) tanto il caso della mancata presentazione dell'istanza di dissequestro che quello del mancato
ritiro del veicolo rimosso, ma nulla dispone per la fattispecie de1 fermo amministrativo;

. ATTESO CHE la medesima esigenza di dare una soluzione giuridica (e quindi prowedimentale)
all'ipotesi del disinteresse della parte privata per le sorti del veicolo fatto oggetto di apprensione da
parte della pubblica amministrazione e che il prowedimento che dispone la vendita del veicolo in
caso di cessazione dell'effrcacia del sequestro o della rimozione non ha natura sanzionatori4 ma
riflette la disciplina generale della "res derelicta" recata dal codice civile (afi. 923 c.c.), in base alla
quale la cosa abbandonata entra nel patrimonio di chi la detiene per "occupazione";

e CONSIDERATO che la misura non ha carattere sanzionatorio, che quindi è consentito applicare
I'analogia per cui è possibile estendee l'applicazione del 5o comma dell'art. 213 del codice della
strada anche al lermo amministralivo;

o VISTA la circolare del Ministero dell'Intemo, n.37 del2l maggio 1997;
o RILEVATO dagli atti d'uffrcio che sono abbondantemente trascorsi 60 giorni previsti dal D.M. n.

460 del22 ottobre 1999;
o PRESO ATTO dello scarsissimo valore economico del veicolo e che comunque il valore dello stesso

compensano le spese di demolizione;
o VISTI gli art. 107 e 109 del D.L.gs267/2000;
o VISTO l'art. 91 dello Statuto del Comune;
o VISTO il Decreto n. 95/SD del27 /0512014 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la po-

sizione orgarttzzativa per la direzione ed il coordinamento dell'Unita Operativa 3/PM;
r VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 maggio 2014 con la quale sono state af-

fidate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici;

D E TERMINA
di dispone la rottamazione del ciclomotore marca Aprili4 modello Rally, tmgalo 9ZBYR , nonché al caso la
radiazione dal PRAdello stesso; 

INCARICA
dell'esecuzione del presente prorvedimento il custode acquirente previsto dall'art. 214-bis CdS, presso cui il
veicolo si trova depositato , senza oneri a carico di questa amministrazione in quanto il Decreto 2110312013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 74 del28l03D0l3, prevede all'art. 4 della
tabella allegata A, l'esenzione dal versamento di emolumenti per le annotazioni richieste da amminisbazioni
pubbliche centrali e periferiche per richiesta di annotazioni per finalitò di pubblico interesse.

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, all'Assessore competente per materia, at Ssgrstario, al Collegio dei Rwi-
sori ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

La pressnte detsrminaziole, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

Il Responsabile

Dott. Andrea Alessandro Nesti

tDeterminazione as,sunta dal Dr. Andrea Alessandro Nesti nella sua qualità di Responsabile U.O.C.



-g- Comune di Agliana
ry Provincia di Pistoia

Determinazione del Responsabile
Unità Operativa Comple^ssa 3/PM

Polizia Nlunicìpale

COPIA N. 40 DEL 26.9.2014/PM

OGGETTO: Polizia Municipale - Autorizzazione alla rottamazione di ciclomotore marca Gilera
modello Typhon telaio 0048353 conferito presso il custode acquirente e non recuperr-
to dal proprietario

ILRESPONSABILE

o PREMESSO che in data 25 febbraio 2010 personale di questo Comando ha proceduto al fermo
amministrativo del veicolo ciclomotore Piaggio con telaio 0048353, come accertato con Verb. n.
33866;

o PRESO AITO che non è stato possibile risalire né al legittimo proprietario né ad un eventuale
detentore per la notifica degli atti e che è ormai ampiamente decorso il periodo di fermo
amministrativo senza che nessuno abbia proweduto né si sia interessato in alcun modo al suo ritiro;

o VISTO l'afi. 215 comma 4 C.D.S. che disciplina espressamente (corsentendo I'alienazione del
veicolo) tanto il caso della mancata presentazione delf istanza di dissequestro che quello del mancato
ritiro del veicolo rimosso, ma nulla dispone per la fattispecie del fermo amministrativo;

o AITESO CHE la medesima esigenza di dare una soluzione giuridica (e quindi prowedimentale)
all'ipotesi del disinteresse della parte privata per le sorti del veicolo fatto oggetto di apprensione da
parte della pubblica amministrazione e che il prowedimento che dispone la vendita del veicolo in
caso di cessazione dell'efficacia del sequestro o della rimozione non ha natura sanzionatoria, ma
riflette la disciplina generale della 'tes derelicta" recata dal codice civile (art. 923 c.c.), in base alla
quale la cosa abbandonata entra nel patrimonio di chi la detiene per "occupazi61ls";

o CONSIDERATO che la misura non ha carattere sanzionatorio, che quindi è consentito applicare
I'analogia per cui è possibile estendee I'applicazione del 5" comma dell'art.2l3 del codice della
strada anche al fermo arnministrativo;

o VISTA la circolare del Ministero dell'Intemo, n. 37 del21 llaqgglo 1997;
o RILEVATO dagli atti d'ufficio che sono abbondanternente trascorsi 60 giomi prwisti dal D.M. n.

460del22ottobre 1999;
o PRESO ATTO dello scarsissimo valore economico del veicolo e che comunque il valore dello stesso

compensano le spese di demolizione;
o VISTI gli art. 107 e 109 del D.L.gs 26712000:
o VISTO l'art. 91 dello Statuto del Comune;
o VISTO il Decreto n. 95/SD del27lo5l20l4 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la po-

sizione organizzativa per la direzione ed il coordinamento dell'Unità Operativa 3/PM;
r VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 maggio 2014 con la quale sono state af-

fidate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici;

D ETERMINA
di disporre la rottamazione del ciclomotore marca Giler4 modello Typhoq telaio 0048353, nonché aI caso la
radiazione dal PRA dello stesso;

INCARI CA
dell'esecuzione del presente prowedimento il custode acquirente previsto dall'art. 214-bis CdS, presso cui il
veicolo si fova depositato , senza oneri a carico di questa amministrazione in quanto ilDer.reto 2110312013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n 74 de128103/2013, prevede all'art. 4 della
tabella allegata A, I'esenzione dal ve{samento di emolumenti per le annotazioni richieste da amministrazioni
pubbliche centrali e periferiche per richiesta di annot".ioni per finalitò di pubblico interesse.

Copia della presente determinazione viene trasmessa a[ Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Segdario, al Collegio dei Revi-
sori ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

La pres€nte detemi[azione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

Il Responsabile

Dott. Andrea Alessandro Nesti

Determin Lzione assunta dal Dr. Andrea Alessandro Nesti nella sua oualità di Resoonsabile U.O.C.



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Determinazione del Responsabile
ljnità Ooerativa ComPle-ssa 3/PM

Polizia ùIunicìPale

COPIA N. 60 DEL tY'tz'zutqrvl

OGGETTO: polizia Municipale - Depositeria custode-acquirente veicoli sottoposti alle sanzioni accessorie

del sequestro 
" 

d"t f".-à amministrativo - Custodia e rottamazione veicoli non ritirati o re-

clamati - Prowedimenti

ILRESPONSABILE

o pREMESSO che la prefettura di Pistoia ha attivato una convenzione per I'afiidamento al custode-acquirente

di cui agli artt. 213,214 e2l4 bis delD. Lgs 30 aprile 1992, n.285 dei veicoli sottoposti alle sarzioni acces-

sorie de'i sequestro e del fermo amministrativo in&viduando nelia Ditta "Ofiicina autostrada snC' corrente in

Pistoiq Via Provinciale Lucchese, 147lb, località Pontelungo;

o VISTA la comunicazione della Ditta "Offrcina autostrada snc" ricevuta con prof. n.01'077114 - PM tlel 12 di-

cembre 2014 con la quale, all'esito delle operazioni di verifica eseguite di concerto cox.questo ufficio per la

custodia e la successiva rottamazione dei veicoii non ritfuati o reclamati dai proprietari, ha deterrninato, a sal-

do delle spese e fino alla data del 31 dicembre 2014, ia somma di Euro 9.295,80 + iva2ZYl;

r CONSIDERATO che fart. 8 del "Regolamento per le modalita e le procedure da seguire per I'esecuzione in

economia di lavori, beni e servizii, upp.oruio dalla Giunta Comunale con delibemzione n' 215 del

30.10.2002, consente 1o svolgimento dellalrocedwa di cottimo fiduciario non concorsuale per l'acquisizione

di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 (iva esclusa);

r DAIO AITO che la spesa da sostenere rientra in tale fattispecie e che non verrà fatto ricorso al sistema con-

venzionale stabilito dall,art. 26 dellaL.23.12.lggg n. 488 in quanto l'attuaie programma di approwigiona-

menti in rete della pubblica amministrazione attraverso la CON.S.I.P. S.p'a. non prwede la fomitura soga

indicata;
o VISTI gli art. i07 e 109 del D.L.vo 26'7 /2000;

r VISTO I'art. 9l dello Statuto del Comune;

o vISTO il Decreto n. g5lsD del 27105/2014 con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la posizione or-

ganizzativa per la direzione ed il coordinarnento dell'Unita Operativa 3/PM;

r MSTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 maggio 2014 con la quale sono state affidate le

risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi e degli Uffrci;

DETERMINA
ty di impegrare, per quanto indicato in premessa, la somma di Euro 9,295,80 oltre iva al22Yo per l;rrto+ale di' 

ll.34d,SI conìmputazione at cap.1i2Ol2O14 del corrente esercizio, intitolato "Acquisto beni Polizia Muni-

cipale" (Cod.Bil. 1 030 I 02);

zy di disporre la liquidazione dell'importo suddetto a fomitura awenuta, come prwisto dall'ai.23 del Regola-' 
mento di Contabilita, entro i limitidelf impegno assunto, su presentazione di fathffe regolarmente vistate.

Copia della presente deieminazione viene aasmessa al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Segretario, al Cotlegio dei

Revisori ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

La presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al twponsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecuti-

va con i'apposizione del visto di r€golarita contabile att§§tante la copertura finanziaria-

Il Responsabile U.O.C.
Dr. Alessandro Andrea Nesti

U.Ò.C. N-, - ùàion".iu 
" 

Finanze

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ATTESTA

ai sensi dell,art. l5l del D.L.gs 267D000, la regolarita contabile della suestesa determinazione e la copertura finanziaria dell'impegno di

spesa

La determinazione è esecutiva dalla data di oggi.

Agliana, 19.12.2014
ll Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Tiziana Bellini

N. 60 DEL l9.12.2,0l4lPNI


