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-41 sig. QusbÉ

Al Sig- Consdú@ Pmvirciale dci
Cqabiniei

Al sig- Co.mddbe Púvin€ialc dellà
CuùdiadiFibaM

Al s is, Dinsente della lolizia s Fadar€

Al Sig, DneroÉ înilorìale
d€ll'Aseuia dcì Dcnaóio

IALERMO

BmFtuesco
Via UditoE n.Ì7
Palemo
(nu€scohem@leealndl.it)

Ogeèlto: Dé@l,o 1132942 del L10.2013. Ridsnizión€ dei veicoli sequ6trati lìno alla

data del 3l dicdbe2Ol5 c eco€ eiaqti lEsso laditta Bam Ftucsco con ed€
in Palemo. Vì. UdnoE I 17,

Si Ia nfcinerlo a pBos ootrispondm con le quale, nel @nùnice I'awio
dcll'atilità di dcosnizione dci veicoli Ci&eni pe$o le dQosfterie, d! palte di qresú

PlÉfèttw d'inlesa con l'Ageùia dèl Doùio, sotro stari rlsne$i i pbwedincnli,
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elativi all'elem dei n€zi in depósitó pr€so le ditle scìdnè Vilruq l&ono,
Camvò s,as, Sciùbba Snc, t tdt4 pÉvolizi e Bùa.

AI nauardo, si irfo@ che qúslo utrció ha ldottslo ùn quinrÒ powcdindto.
@ntúede ù ulleiioE elenco di úezi seqBtsari fno rlla data ,lel 3 t dimbE 20t 5

e ecora eircdli pEso l. <litb Bam frtuóeM @n sd6 in paleúo, Vìa Udit e n. t 7,

dispon€ndone lo oonffsca o @mùque I'acqubiziooe ai îni dctt'atiènuione o dela
ottrmazioft in fav@ dell'Ag€uia d€t DelrMjo, quotoF e.rró 30 giomi d.lta dala di

lubbìiwiore del prwedinenîo ir pmla sl sito deua ?Etet[ùn, gli aventi diritro non

ne richiedoo lo Eslit@ione.

Si precùa che, con lo d€$o deodo sro slate ecle qwdnca& ìe sp* di
tutodia natúarè alla dara deì 3 olrob€ 20t3, cón la rcroegu@ che, ove odesri
comdi av*sob cià eti.'pató ,l c6rodè, o fósseo chidari a Idto in tu1uo, l€ sp*
di cusrÒdia, potrmó proed@ at reculerc coalrivo delle sresse, @ volî! ché il
plowèdimerlo dì che raìbsì $iA dènntivo.

TDrlo oiò pren€$o, allo sopo dj tavoliÉ ta .6sina conósc*a del
pówedimenlo in all€sato. si pÉca di volemè clù* la pubbli@iorc p$so il
rislenivo drbo prclodo e siîo iÍinziode núo rlta ddr.dcl Z noMbE 20ls_

si rinclu ia per la consuela collabo@iore.
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VISTÀ là leege n. 147 dcl2013 Éconte, Fa I'aho, disposùioni in natèria dj vei@li
sofÒpósti a squesfto aministltivo, per aioluione al Codice della SI&do. siacali
pÉs$ Iè depositeric autoriane:

PRISO AlîO, chc da cÒrpiuîe anivilà dì verilìca è meM che lreso i curodi
iúsiti ìell'eleno prcfeftizio risula tùlto6 un rilevere rmeú dì veimli eiacenri da

AîîESO chc è r.ró coNegùfltenÈntc decisa - d'intesa e ir sinersia oon Ìa locólè
,Aa@ia dèl Dèmanio - di pmcedere au5 ricognizionc di lelì nui a o scopo di
ú@lelare la definizione d€i perinenri pFcedimenii, eche mcdianle dcó(o allc fome
di pubbricir,à @Nùtirc dalt'e. 2tbh delta tesse n. !4tD0;

AWIATA la icosniziónc in pdola pr€sso la dcpositda delh dnta.Bù€ ttuc6cÒ"
con sede in Pal€mo, Uditore n. 17, e veriîeti i Elati!ì ddi $l "Sisicd di ftstione
dei veio i sonoFosi ai prcvvedmenù d' tmo, deqlssh e confia di ,enside.td.
214 ,tr dcl visente codice della SrEda" (slvEs);

DAîO ATTO che, a sesuilo delle opeÈioDi @sì svoltE è rÀio Edario ùn etenco di n.
44 veicoli - faÈn1e pofe irt€g@ró del lr6ente plowedinentÈ in cui soro staù
indicatir il úpo e la r,rga o il €laio del vei@lo in cslodia, le Ceneútilà del proprierlio,
la noma del CodicÒ della SîEda (CdS) violata l,oreùo aeeÍltore che ha lroceduro .l
$questo, la dara di amdmúùo al @srode. le spese dì cùstodìa rarùale alla drta di
lubblicùionedel pÉèntepowcdilMrq

coNsTÀIATO clE sli inlqessd, dalia dals dcl s€qùcsrro mninisrarivo, non n@o
falto ldeniE islM di eúuione sondo le nodalirà d' legge owerc che, avendo
nchieslo ]a anèì@ione delta s@ione pecùialia nón isùtta. tùtkvia, chè abbieo poi
liowedùro ad *tinguere l'obbli$ziom né ad adenpierc dgtj atùi obbticli pÉlisri
dalle d'spÒrizioni risùn id ali, in DMicolde. il oasatrnb detta copma
sicúd'iv4 siusaor. ol CdS) cl aùc dr omer,ldiseqú.r d.lmezoj

CoNSTATATO. ali.sì. che in ldlui 6i non è shlo posiltle socedère alla noîitì€
dcl vqbalé o dell'or,linM di conîscai

CONSIDERATO chB iL pÌotrsi, pres h cnah depositùis, del pùiodo di giama
dèi veicoìi specìncardene individùaii nèU,unilo elenco è sucetlibjle di aegúúre il
loteEùle dmÒ úbientale, po via d€l proe.essivo dereriommento degli s16si, ollE
che di dèttuinm un uhdiorc aggrúio dèlle spese di cusrodìa ohe la pEfetua o il
Crmú€, ovc I organo ae€.tslore 3ia un Conadó di Poliàa MùniciDale. sono di

' 
oîo cniaruL ad s1"c'paF oer sL.-es \mqre pF.^doe at 'rupe; .odùo rei

@nff onli del lras$eseÌe:

I||lìllil
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RITENUTO, pcr qunlo precede, esseni @Dnguato neì caso ìn speoie il doveÉ Dsr
quesa Amministazione di p.m ir esere Ògni nre$aria iniziaiiva.he cÒlsùra - con
il ninor dispendio di nzi , il msgìúginento degti obierivi prensed dalte legei e
dalle diEtive visùti in moreria, neì pienÒ rtFero dei principì di cco".-i.n4 efia;ia
ed €mciera che corituieono corottado d€l ceone di buon ardúenlo delldione
dhinú|mrila consacFlo dall an, 97 cost,;

CoNSTATATO il dcoreE nella faúispecie, 
'lei 

pGupposri di cúj !U,arr. 2t óri, detk
lèggè n. 24ì11990 pef l Òlevaio numerÒ dei de$i@r3!i <tet pEsente pslvedindto. ta
dìflicollà di iderificarli rutì nonché per la ghvÒsio ed onerostiL di oeni a.lln fótua di
nolifiú dile$a dalla pubblicirà conserrjta dal prederro ad. 2 t

VISTO il codicc dells Slrada, app@varo con D. Lss. n.23slt992j

vIsTI gli aff. 14 della lesse n. 639 det 24lll/t981, I'ad. 2l bjs d€lla legge 241190,

VISTO ì1D. L.vo n, ì52 dcl3 apile2006:

IìISPONE

la rèstiluzione dei hèzi di cui all'al]ègalÒ elenco, pÉvio paeamùro detle spse di
cGtodia allè dil€ Bùa aranceso, norché !Évja pre*nlozionq €nùÒ t0 giomi dalÌa
pubblicazione del pEsenr€ prowedinèùto. di apposiÌa iram da pò-te deslì avenri
dirìro ch. dimosrino ahesì t'assotvinento di tùri gli obbtighi di legge, ivi .ompÌeso il
suddeto pasmento delle sp€se di cùrodi6.
Al fine di agevolaE i derinarari imèÉssati. si !.hce un nodelo di icli*la,
cortEsesnato cone Alleeab t '. Si precisa che I'isrùa poriù, ollìc che pèr posta,
esseE conse€nara anche preso la conperenre Arèa lll rer di qBla Preferura, ubiÉla
in quesia Via Saùpolo n.69.

Decom il bmine di 30 gjomi da a pubbticuione det preenÈ piowedimqlo sc@
Dhe sid p€renula rìchiesa dì Éfituzìonc

DECRETA

> Ia confisa d€i vèicoìidi cuiall'unilo elenco,
ressi ai fini dell'alienuiore o rcnmazione

> le spese di cusodi4 già quúlificatè neU'unito èl€n6 cÒne specificato in
plme$4 evcnrualnchrc articìpal. da qucra Preacilu€, o dal comue ove
l'oreùó acceraioÉ sh un Comando di Polizio Munìcilale, sino alla dah di
confisca - dècorcntè nèlla fauispecie, dal I I " giodo daÌla dsla di pubblicazio.e

2

o conuùqu€, l'acqdsizjone dcgli
che sani úurara &ll'Acenzia det
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del pEsente prowedinenîo sul sito wcb dcllB lEètlun - c che farî. 213 C'lS
pone a cdicÒ del trsgmsoie sùaúo cGltìvme.te ecuperate a carico di
quqli e, ove susira, dell'obbligdló in $lidoi
ai snsi e pè! sli eaaetli di cùi all'd. 2l ,rir della lesse n. 24V1990, il prcse e
prowedinftio sf! pubbliqto suÌ siro web della Préferh di Palemo, rÌ Jrt
w.Ècfc1h@itpal€noj
ai sol fini di favoÌnc @ naggioE diffùsìore del codenùto del p.eFl!È
llowèdinento, sì prooeded alla pùbbliceione !4Ò l,alÈo pÌerorio dèi
conul di qùd! pÌovincia nonché a dirmft alposito. sintelico 6nùni@1o

Nelle ipotesi in cui vi si. lùroE pmdùte ùchc un procedine o penale pq violrioni
che i1 codice dclh SlBda qulidca core eti, non si procederÀ èlta mtftuiore né alla
ccúsoa/acquisizione del mczh inreÉssalo, in Bsione della plevareúa detl'úione
pensre! rem restddo Ia ooncluiore del lrocedinùlo mninisùativo djsposla con il

Femo Estùdó che iÌ presenre !trowedimento lú r€l@a individul€, eco&hé
noìiffcalo nedidr olviso pubbtico ler !jù ddtinaldi, ciÀcuo di qu*Li pÒìri
pFs.nld nrÒ40 al c:ùdke dì lace comdcrcne pe' remro-io. cntm tlùh giortri
d?.oncnlt ÉcrBiv'ncÌrè dîlh drta dt pubbtica?ione !uì tiro delta pmlmura
liúiratmenle alla sp*ìfica sitùrione di cùi é lorratore.

Le isiaE di atituzionc dÒvrMo analoemole Fdeli@. ro lD srsso r€rnine di
treni. giorli d€.o.rerri eclùsivrmdte d.th d.i. tlt pùbblidziore $t sio dèÙr

ILVIC
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o88etto: DeoÈto n.132942 del L10.2018 Ricognizione vèicoìl sottoposti a femo^eqùcrro

amninistrativo primadel3l.l2.2015 d arcon giacenti pft$o la depositeris Bara Fmn€sco an sede in

Palemo. Vìa Udilore n. ì7.

pópncrario/a delvei(olo

CEIEDE

la *sriruziÒnè del nezo di cuj $pn.
A talfine, consaFevolè. xiscnsi dÒìl aÍ.76dcl DPR 4,15/2000, dell€ rcsponsabiliù dsanzioii
pBnali previstc dal codice penale e dalle Ieesi sreci.ìi in maleria, nel cso di nendaci
dìchiarùiÒni. falsità ncgli Àri, ùso o esihizione di ari faki Ò conlenenri dati non rhpondenti !
vedrù, soto la propria responebilità. dìchiandiaver pmweduto ad adenpierc a tutiiSliobbli8hi
dì legg€ ed, i. partìcolare, ùì:

> pagamento delle spese di ouslodia (obblisaloriÒ)

jler d siÒ rzione del /desli .rîlart

> cÒpia dèÌ Fagrúèntó del le spese d i cufod ìà àlla d itla Dana lÌaneso (obbl ieltorio) I


