
COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
6° Settore 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
     N.    42               del  29.03.2013 
 
OGGETTO: ZTL Annullamento in autotutela dei verbali di  infrazioni rilevate a mezzo 

telecamere nel periodo dal 15.09.2012 al 31.12.2012 e delle rilevazioni infrazioni di 
cui all’Ord. N. 4 del 10.01.2013 per il periodo dal 21/01/2013 al 24.03.2013.  

PREMESSO   
Che con delibera di G.M. n. 267 del 31.12.2010 di modifica della delibera di G.M. n. 121 del 
27.05.2010, veniva dato mandato al Responsabile del VI Settore della predisposizione degli atti 
necessari all’espletamento di gara di evidenza pubblica per sistema di controllo accessi ZTL  e della 
individuazione di n. 4 punti sottoposti a videosorveglianza rispetto ai n. 3 individuati dalla 
precedente delibera; 
Che con determina n. 8/VI del 01.2.2011 veniva stabilito all’art. 1: “di indire gara a procedura 
aperta per la fornitura in opera di sistemi digitali di rilevamento automatico di infrazioni al CDS 
(ZTL) in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 3 c. 37 ed 83 del 
D.Lgs 12.04.2006 n. 163” ed inoltre nel bando di gara allegato alla suesposta determina all’art. 16 è 
previsto: ”Oneri ed obblighi a carico dell’aggiudicatario si precisava che – si intendono compresi 
nel prezzo della fornitura ed a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario gli oneri e gli obblighi 
di seguito specificati……predisposizione della progettazione e prestazione della collaborazione e 
assistenza necessaria richiesta dalla stazione appaltante per seguire l’iter procedurale necessario 
per ottenere l’autorizzazione all’installazione ed esercizio del sistema da parte del Ministero 
competente.” 
Che a seguito dell’espletamento di formale gara di appalto venivano aggiudicati i lavori e proceduto 
a stipula contrattuale come da atto n. 1114 del 18/10/2011 per la realizzazione di n. 4 varchi, così 
come da offerta tecnica allegata al bando, nel quale vengono riportati nell’allegato grafico di 
progetto  dettagliata descrizione dei varchi e sulle modalità ed ubicazione delle telecamere di 
rilevazione e più precisamente: C.so Regine, Prov.le Panza, Baiola, Via Cigliano; 
Che con nota prot. n. 28140 del 16.11.2011 veniva inoltrata, dall’allora Comandante della Polizia 
Municipale  richiesta di installazione ed attivazione di n. 2 impianti di controllo accessi a differenza 
dei n. 4 ben individuati di progetto; 
Che a seguito della suesposta istanza è stata rilasciata formale autorizzazione ministeriale prot. n. 
479 del 30.01.2013  ai sensi del DPR 250/1999 solo ed esclusivamente per due varchi, quello di 
Corso F.Regine e via Prov.le Panza; 
Che con decreto del Sindaco n. 1671 del 20.01.2012, veniva affidata la titolarità del VI Settore, 
unitamente a quella del V all’Ing. Giovangiuseppe Iacono, a seguito delle dimissioni del precedente 
titolare del VI Settore Geom. Ciro Saviano, già nominato con decreto sindacale n. 1219/2012; 
Che la titolarità piena della responsabilità del VI Settore è stata assunta solo in data 12/09/2012, 
data nella quale sono state affidate definitivamente le competenze del V Settore al neo assunto 
Arch. Giampiero Lamonica; 
Dato atto che non c’è mai stato formale passaggio di consegne tra il precedente Comandante la 
Polizia Municipale e l’attuale, per la qual cosa la ricostruzione di alcuni procedimenti, tra i quali 
quest’ultimo relativo alle ZTL è stato fatto esclusivamente a carico del nuovo Comandante 
Ten.Col.Ing. Giovangiuseppe Iacono; 

 
PREMESSO INOLTRE 
Che a seguito del predetto procedimento è stato attivato controllo alle ZTL così come da progetto 
aggiudicato ed in esecuzione di varie ordinanze tra le quali le ordinanze n. 175 del 13.08.2012 e 

 



successiva n. 312 del 26.10.2012, procedendo alla rilevazione di accessi non autorizzati a detti 
varchi con il conseguente accertamento delle violazioni alle disposizioni limitative di accesso con 
l’irrogazione delle relative sanzioni così ripartite: 
 Varco F. Regine dal 15.09.2012 al 25.10.2012  n. 2555 
 Varco F. Regine dal 26.10.2012 al 31.12.2012  n. 3889 
 Varco Cigliano e Baiola dal 15.09.2012 al 31.12.2012 n. 15239 
Che con nota prot. n. 7886 del 08.03.2013 veniva trasmessa al Comandante la P.M. interrogazione 
scritta da parte del Sindaco con la quale venivano chiesti chiarimenti in merito alla regolarità 
tecnico-amministrativa delle rilevazioni delle infrazioni  a mezzo telecamere;  che in data 
15.03.2013, innanzi al Giudice di Pace Dott. Carro, si è tenuta la prima udienza dei ricorsi 
formalizzati da parte di automobilisti, avverso i verbali di contravvenzione elevati per infrazioni al 
CDS a mezzo di rilevazione con telecamere e che in tale sede, dalla lettura approfondita delle 
motivazioni addotte dai ricorrenti, si sono evidenziate alcune problematiche che richiedono un 
approfondimento giurisprudenziale da parte di  professionisti del settore, per la qual cosa con Det. 
N. 38/VI del 16.03.2013 è stato richiesto dallo scrivente parere pro veritate; 
CONSIDERATO 
Che da detto parere si evidenzia che la mancante Autorizzazione ministeriale all’installazione ed 
esercizio delle strumentazioni in oggetto relativamente ai varchi Baiola, e Via Cigliano costituisce 
vizio formale del procedimento, rendendo illegittimi gli atti successivi in quanto adottati in carenza 
di relativo titolo autorizzatativo, con conseguente esposizione dell’Ente ad eventuali condanne 
risarcitorie da parte delle Autorità competenti; 
Che con riferimento al Varco F. Regine ed ai relativi accertamenti rilevati dal 15.09.2012 al 
25.10.2012 e dal 26/10.2012 al 31.12.2012, dal predetto parere risultano evidenziate  gravi 
inadempienze per quanto attiene la progettazione e realizzazione della segnaletica in ordine  alla 
presenza di sistema di rilevamento automatico di infrazioni al C.d.S. , ed in particolare per quanto 
attiene alla necessaria comunicazione da predisporre ai sensi dell’art.13 del codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lg. n.196/2003), che potrebbero rendere illegittimi gli atti successivi 
per cui è consigliabile anche per questi procederne all’annullamento in autotutela al fine di evitare 
esposizione dell’Ente ad eventuali condanne risarcitorie da parte delle Autorità competenti.; 
Con nota prot. n. 10027 del 26.03.2013 è stata trasmessa alla Giunta Comunale proposta di delibera 
con oggetto “ZTL. Determinazioni ed indirizzo alla Polizia Municipale”; 
RITENUTO 
Pertanto a tutela degli interessi dell’Ente provvedere con la massima tempestività e urgenza ai sensi 
dell’art. 21-nonies della legge 241/1990 all’annullamento di ufficio in autotutela dei verbali di 
contestazione elevati a mezzo di sistema digitale di rilevamento automatico di infrazione al C.d.S.; 
Visti i D.Lgs n. 267/2000, la legge n. 241/1990, il D.Lgs n. 165/2001 e lo Statuto Comunale  

 DETERMINA 
Di procedere all’annullamento d’ufficio, in autotutela, ex art. 21-nonies della legge 241/1990,   dei 
verbali di accertamento violazioni al C.d.S. elevate a mezzo di sistema digitale di rilevamento 
automatico di infrazione secondo il seguente elenco: 
Corso F.co Regine 
dal n. 3/Z/2012/V prog. n. 6890 del 15.09.2012 al 6444/Z/2012/V prog. n. 28912 del 31.12.2012 
Via Baiola e Via T. Cigliano 
dal n. 1/G/2012/V prog. n. 6891 del 15.09.2012 al 15239/G/2012/V prog.n.  29389 del 31.12.2012  
 e delle successive rilevazioni a mezzo sistema digitale di rilevamento infrazioni al C.d.S. non 
ancora accertate e verbalizzate e relative  all’applicazione dell’Ordinanza n. 4/2013. 
Di autorizzare l’Avvocato costituito per il Comune di Forio a depositare la presente determina e 
chiedere la cessazione della materia del contendere e contestuale compensazione delle spese. 
 
 

Il Comandante la Polizia Municipale 
(Ten.Col.Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 



 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151,  del D.Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Lo scrivente dott. Vincenzo Rando, Capo Settore Ragioneria e Tributi, premesso che nel 

bilancio di previsione 2013 non è stata prevista alcuna entrata relativa alle somme incassabili dalle 

sanzioni per violazioni al CdS riguardanti i varchi di cui alla presente deliberazione, e quindi che 

tale atto deliberativo non provocherebbe minori entrate per l’Ente, si prende atto di quanto proposto 

dal Capo del VI Settore e si chiede che venga formalizzato con apposito atto il danno erariale che 

deriverà da tali annullamenti d’ufficio o in seguito a Sentenze del GdP di tutte le infrazioni rilevate, 

e che si motivi adeguatamente il perché sia più favorevole ed economico per l’Ente provvedere 

all’annullamento d’ufficio piuttosto che resistere in giudizio avverso i ricorsi. 

Dopo la quantificazione di tale danno erariale occorrerà variare il bilancio di previsione per 

il necessario finanziamento delle spese scaturenti da quanto rilevato dal Capo del VI Settore, e di 

conseguenza verificare le eventuali responsabilità amministrative e contabili. 

 
Forio, lì  29.03.2013                                       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
        Dr. Vincenzo Rando 

 


