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DETERMINA DIRETTORIALE N. 2 DEL 16 GENNAIO 2019 

 
 

 
ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA LANCIA LIBRA TARGATA CB616NK IN DOTAZIONE ALL’ASP 
N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA. 
 
 
PREMESSO che L’Asp n. 2 della Provincia dell’Aquila, per l’espletamento delle proprie funzioni, acquistò un 
autoveicolo usato Fiat Libra targata CB616NK; 
Lo stesso veicolo veniva usualmente parcheggiato in Via Circ. Orientale vicino la sede dell’Ente perché aveva  
subito un grave guasto al motore tale da rendere necessario un oneroso intervento meccanico; 
  
CHE il Corpo di Polizia Stradale in data 20/11/2018, provvedeva a rimuovere e sottoporre a sequestro 
amministrativo il veicolo sopracitato, con verbale di sequestro amministrativo n.700015150034, in quanto da un 
controllo telematico il veicolo risultava con assicurazione obbligatoria scaduta in data 27/12/2017 avente numero 
di polizza n. 509677253-0000 stipulata con la Società Amissima Assicurazione e quindi disponeva la rimozione 
forzata affidandola in custodia all’autofficina convenzionata Ditta Tullio Pio di Raiano, comminando altresì una 
multa di euro 849,00 oltre euro 526,00 per custodia più  euro 80,00 quali spese di rottamazione; 
 
DATO atto che, a seguito di ricognizione effettuata sul mezzo in dotazione si è rilevato che il suddetto veicolo non 
risulta più idoneo allo scopo a cui era destinato, tanto da essere in condizioni da dover essere dismesso tramite 
definitiva rottamazione; 
 
VISTO che “la sanzione amministrativa è ridotta quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della 
violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione del 
veicolo.  
In tal caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti previo versamento presso l'organo 
accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a 
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria;  
 
VISTA la seguente documentazione depositata presso l'ufficio del Comando di Polizia Stradale di l’aquila 
distaccamento Polizia stradale di Sulmona:  
–verbale di contestazione n. 700015150034; 
–verbale di sequestro amministrativo notificato il 14/01/2018;  
 
RILEVATO che si evidenza la vantaggiosità di procedere alla rottamazione dell’autovettura di proprietà al fine di 
consentire l’ottenimento di significativi risparmi di spesa e gestione  e la fruizione  della percentuale di sconto 
prevista per la sanzione comminata in caso di rottamazione effettuata entro 5 giorni dalla contestazione del verbale; 
 
RILEVATO che l’automezzo sopra menzionato, visti anche i listini di valutazione dell’usato, praticamente non ha 
valore di mercato e che un’ipotetica procedura di vendita dello stesso non troverebbe sicuramente acquirenti;  
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DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa  
DI PROVVEDERE alla rottamazione del veicolo Fiat Libra targata CB616NK affidandone l’onere alla  
Ditta Tullio Pio di Raiano;  
DI PROVVEDERE al pagamento della multa di euro 849,00 oltre euro 526,00 per custodia del veicolo più euro 
80,00 per spese di rottamazione cosi come meglio indicato in premessa, dando mandato all’economo di prelevare 
le somme necessarie per i pagamenti da effettuarsi; 
 
 

                                                                                                                          IL DIRETTORE 
                                                                                                                            F.to  Dott.ssa Teresa Di Viesti 

 
 
 
 
 


