COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 42 del 10/08/2021
Settore: 6S - POLIZIA LOCALE
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AI FINI DELLA DEMOLIZIONE
(AI SENSI DELL’ART. 923 DEL C.C. IN APPLICAZIONE DEL D.M. 460/99 DEL
22.10.1999)
VEICOLO TARGATO AX478GX
IL SINDACO
PREMESSO che:

·
·
·
·

In data 22.02.2021 alle ore 10,40 in questa via Catania adiacenze civico 2, Personale della
Polizia Locale di questo Ente procedeva ad elevare il V.A. nr. 54668/P/21 – Reg. nr.185/21
per violazione di cui all’art. 159 c.1° del vigente CdS;
Lo stesso, unitamente all’intimazione al ritiro del veicolo, veniva debitamente notificato,
entro i termini previsti dalla Legge, al legittimo Proprietario/Obbligato in Solido;
Dalla data di notifica a tutt’oggi è, infruttuosamente, trascorso ogni tempo utile al ritiro del
veicolo sopra menzionato da parte del legittimo Proprietario/Obbligato in Solido;
In occasione della predetta infrazione, oltre ad elevare il V.A. nr. 54668/P/21 – Reg.
nr.185/21, il Personale di P.L. intervenuto procedeva ad affidare in custodia giudiziale il
veicolo in questione alla Ditta “Eurosoccorso” di Aliotta Maria Rita con sede in Pedara via
Teocrito nr.68;

CONSIDERATO che:

·
·
·

A tutt’oggi, l’interessato, sebbene diffidato, non ha provveduto al ritiro del predetto veicolo
presso la superiore depositeria;
Nonostante la diffida formulata nessuno ha avanzato formale richiesta di restituzione del
veicolo in questione nè reclamato il diritto di proprietà;
In ragione di quanto illustrato ai punti precedenti si palesa la chiara intenzione di spogliarsi
del bene di cui trattasi;

PRESO ATTO:

·
·

Della, ormai, lunga giacenza del superiore veicolo presso la depositeria giudiziale;
Del verbale di constatazione dello stato d’uso e di conservazione del veicolo de quò redatto
dal personale di P.L. procedente dal quale si rileva uno stato di conservazione pessimo;

RITENUTO:

·

In ragione del pessimo stato di conservazione, che il predetto veicolo è da considerarsi privo
di ogni qualsivoglia valore commerciale;

ATTESO che:
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·
·

In virtù di quanto sopra esposto, il veicolo in questione, poichè privo di ogni qualsivoglia
valore commerciale, è da considerarsi alienabile solo ai fini della rottamazione;
Trattasi di bene mobile iscritto al P.R.A. ai sensi dell’art. 815 c.c.;

PRESO ATTO:

·

Che il veicolo di cui sopra è da considerarsi “cosa abbandonata” ai sensi dell’Art. 923 del
c.c.;

VISTO:

·
·

L’Art. 103 del CdS.;
Il DM 460/99 che considera “cosa abbandonata” il veicolo non reclamato, entro i termini,
dal legittimo proprietario;
·
Visto che questa Amministrazione locale, per il seguente provvedimento adottato, in materia
di sicurezza, viene esentata da eventuale imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
642/72 in quanto quello sopra elencato è ritenuto veicolo abbandonato ai sensi del D.M.
460/99;
ACQUISISCE
Il seguente veicolo:
1. Tipo: Autovettura, Marca: Peugeot, Modello: ”206 1.1”, Targa: AX478GX,
Telaio: VF32CHFZE40096214.

2. conseguendone il diritto di proprietà ai fini della demolizione, autorizzando, sin d’ora, la
Ditta “Eurosoccorso” di Aliotta Maria Rita con sede in Pedara via Teocrito nr.68 alla
demolizione dello stesso.
Al riguardo, si certifica che il veicolo è privo della carta di circolazione e del certificato di
proprietà. Delega il Comando della Polizia Locale all’espletamento delle procedure di demolizione.
Si rappresenta, altresì, che la Ditta “Eurosoccorso” di Aliotta Maria Rita con sede in Pedara via
Teocrito nr.68 dovrà redigere apposita presa in carico/formulario rifiuti nonché far pervenire al
Comando Polizia Locale di Gravina di Catania il Certificato di avvenuta radiazione dai Pubblici
Registri.

Gravina di Catania, 10/08/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Fabio Scuderi

Il Reponsabile del Servizio
F.to Dott. Michele Nicosia

IL SINDACO
MASSIMILIANO GIAMMUSSO / ArubaPEC S.p.A.
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