
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA 

Sezione sesta civile 

Il Giudice di Pace designato dott. Laura Cancelli 
alla pubblica udienza del 25.11.201 O ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la 
presente 

SENTENZA 
nella causa iscritta al n. 40977 del ruolo generale affari civili dell'anno 201 O vertente 

TRA 
BERNARDINI CAMILLO , elettivamente domiciliato in Roma Via Val Varaita n. 8 
presso lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono che lo rappresenta e difende giusta procura a 
margine all'atto introduttivo; 

Ricorrente 
CONTRO 

Il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma 
via del Tempio di Giove, 21 negli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso 
dal funzionario dott. Pasquale Pelusi; 

Resistente 
OGGETTO 

oppos1z1one a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689181 avverso il verbale di 

;;::�::::;::::::: :,�::::::::: ::;�J.8.2009 cà 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

_ . '-../ \ Con ricorso depositato 1'11.5.2010 a norma e nei termini di cui all'art.22 L. 

689/1981, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di 

violazione con la quale il Comune di Roma gli intimava il pagamento della complessiva 

somma di € 38,00 per violazione del C.d.S. poiché sostava senza esporre il titolo di 

pagamento e ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese. 

A sostegno dell'atto il ricorrente eccepiva, tra l'altro, la nullità del verbale per erronea 

indicazione specifica della norma violata che veniva indicate nell'art. 15716 del CdS. 

Con decreto notificato d'ufficio alle parti, veniva fissata l'udienza di comparizione e 

disposto il deposito della documentazione inerente gli accertamenti opposti. 

Il Comune di Roma si costituiva e chiedeva respingersi il ricorso perché infondato in fatto 

e in diritto. 



Sulle conclusioni del ricorrente, come da verbale in atti, la causa veniva decisa con lettura 

del dispositivo al termine dell'udienza. 

MOTIVI 

L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta e va annullato il provvedimento 

impugnato atteso che le censure in ordine alla mancanza di elementi di riscontro 

dell'infrazione sono fondate. 

La norma richiamata nel verbale di accertamento della violazione risulta quella dell'art. 157 /6 

del CdS che riguarda la limitazione della durata della sosta, ma nulla dispone in ordine al 

pagamento 

Ne consegue che la norma applicata non prevede e punisce il comportamento descritto 

Ciò si risolve in una palese violazione dell'art. 201 CdS che prescrive , qualora la violazione 

non possa essere immediatamente contestata, che deve essere notificato il verbale "con gli 

estremi precisi e dettagliati della violazione .. " 

Pertanto il provvedimento impugnato, sotto tale profilo, è viziato e deve essere annullato 

unitamente alla sanzione. 

L'accoglimento di tale censura è assorbente ed esime il giudice dall'esaminare ogni altra 

lagnanza. 

La specialità del rito, l'esiguità della sanzione, le questioni trattate e il motivo di 

accoglimento non pacifico in giurisprudenza, l'assenza della parte resistente e non ultimo 

l'accoglimento per motivi formali, costituiscono giustificato motivo per compensare le spese 

di lite. 

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto 

annulla il verbale di accertamento di violazione n 22090574688del/'11.8.2009. 

Spese compensate. 

Così deciso in Roma il 25.11.201 O 
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