
COMUNE DI COMO
Il Sindaco

Como, 11 febbraio 2016

Al Consigliere Comunale
Alessandro Rapinese

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data 29 gennaio 2016 prot.

4511, trasmetto in allegato la nota di risposta in data 10 febbraio u.s.

dell' Assessore Frisoni.

Cordiali saluti

io Lucini

/pm



L'ASSESSORE Paolo Frisoni

CO\fl'NE 01

COMO
Bilancio - Politiche Finanziarie e Tributarie - Polizia Locale - Sicurezza Civica - Protezione Civile - Attività economiche

Como, IO febbraio 2016

AI Gentile Sig. Sindaco
Dott. Mario Lucini
SEDE

OGGETTO: Inte rr ogazione presentata dal cons. Alessandro Rapincsc (prot, 4511 del
29/01l20J6)

Gentile signor Sindaco,

in merito ali' interrogazione presentata dal Consigliere Alessandro Rapinese (prot. 451 I del
29/01/2016), allego le informazioni ricevute dal Dirigente del Settore competente, dott. Donatello
Ghezzo, condivise dal Settore Legale e da questo assessorato.

Cordiali saluti
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lD/>~ffiL~20\S Como, 9 febbraio 2016

~ Egregio Signore
Assessore Paolo Frisoni
SEDE

e, p.c. Gentilissima Signora
Di rettore Settore Legale
SEDE

Oggetto: interrogazione Consigliere Rapinese prot. 451 I del 29.01.2016.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito all'interrogazione in oggetto, d'intesa con il
Direttore del Settore Legale, si osserva innanzitutto come non si condivida affatto l'assunto secondo cui
"tutti i verbali comminali nelle zone oggetto della ordinanza sindacale n. 5/2004 (rectius 2014) dalla
sua emissione al suo annuI/amento sono da considerarsi nulli". Conseguente. non si ritiene neppure
dovuta alcuna restituzione delle somme sin d'ora corrisposte a questo Ente a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria per la violazione della disciplina a cui si fa riferimento.

Basti a tal proposito osservare che con propria ordinanza n. 79/2014 del 10.03.2014 e ancora
prima n. 170/2013 del 07.08.2013, il direttore del Settore Mobilità e Traffico, allora competente sul
punto, ebbe a disporre le misure viabilistiche necessaria all'attuazione della riperimetrazione della ZTL
nei termini di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 26.03.2013. In tali circostanze, il
dirigente fece peraltro esplicito richiamo, recependola di fatto nel proprio provvedimento, alla disciplina
dei permessi di transito di cui all'ordinanza sindacale 5/2004, oggetto di annullamento da parte del TAR
Lombardia e ancor prima all'analoga disciplina previgente di cui all'ordinanza, anch'essa sindacale, n.
24/2012, mai oggetto di gravame. Di fatto dunque, l'annullamento disposto dal TAR Lombardia
dell'ordinanza n. 5/2014 per incompetenza relativa del Sindaco all'adozione di siffatto provvedimento
invero dirigenziale, non determina alcun effetto sulle sanzioni comminate ai trasgressori, poiché la
medesima disciplina era invero stata correttamenre introdotta con i provvedimenti dirigenziali appena
richiamati.

Ferma la portata completamente assorbente di quanto sopra in relazione a tutte e tre le ipotesi
prospettate ncll'inteITogazione, con conseguente prosecuzione dei relativi procedimenti sanzionatori,
molte altre considerazioni militano a favore della tesi prospettata. Tra queste merita per ora richiamare
quella giurisprudenza che ha sempre ritenuto definitivamente ed irrimediabilmenre chiuso ogni rapporto
in relazione al quale il trasgressore si sia avvalso del cosiddetto pagamento in misura ridotta. nonché il
particolare che l'ordinanza annullata dal TAR si era limitata ad un circoscritto ampliamento della ZTL,
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mentre le sanzioni di cui trattasi riguardano perla quasi totalità la peril11etrazione preesistente. Ciò per il
semplice fatto che si tratta di illeciti accertati attraverso i varchi elettronici di cui è a tutt'oggi
sprovvista l'area oggetto del citato ampliamento.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.
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