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REPUBRLICA ITALIANA 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 

Sezione II 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace, avv. Gianfranco BARBARIA, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 11502 R.G. contenzioso dell'anno 2009 

TRA 

SENT.N. 

BERNARDINI Camillo, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita 8 presso l'avv. Dalila 

Loiacono che lo rappresenta con mandato in calce al ricorso 

E 

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto p.t. 

OGGEITO: opposizione a sanz. amm.va (o.i. n.91070048872) 

CONCLUSIONI: come da verbale 

RICORRENTE 

RESISTENTE CONTUMACE 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso tempestivamente depositato l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la 

( ordinanza-ingiunzione in oggetto, con la quale gli è stato intimato il pagamento di una sanzione 

pecuniaria a seguito di verbale di accertamento di violazione dell'art. 7/1-13 es (circolazione in 

violazione delle limitazioni imposte per prevenzione inquinamento acustico). Il ricorrente deduce la 

tardività dell'adozione dell'atto ed il difetto di motivazione dello stesso per l'omessa valutazione 

delle argomentazioni esposte nel ricorso al Prefetto. Ne chiede, pertanto, l'annullamento, con 

":Ìttoria di. spese. La Prefettura non si è costituita né ha depositato documentazione, quindi la causa, 

sulle cono.Iusioni del ricorrente, all'udienza del 5/11/09 è stata decisa come da dispositivo letto in 

udienza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo. L'atto opposto, senza fare cenno alcuno ai motivi di 

gravame addotti dal ricorrente nel ricorso al prefetto versato in atti, ed alla loro ritenuta 

infondatezza, reca la frase prestampata (e quindi, per la sua stessa genericità. adattabile a tutte le · 



fattispecie): "visto il verbale e gli atti prodotti dall'Ufficio ... esaminato il ricorso ... considerato che i 

motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni 

addotte ... rilevato ... che le controdeduzioni ... confermano ... gli elementi di fatto e di diritto che 

hanno formato oggetto dell'accertamento .. . ". Ai sensi dell'art. 18 1. 689/81 1'Autorità competente a 
!°' . :!:. . �1�

0
"ricevere il rapporto è tenuta a precisare, nel provvedimento con cui rigetta il ricorso, le ragioni per 

{·:�f' d��-; 'ft.:r ui ritiene fondato l'accertamento e non fondate le ragioni del ricorrente, altrimenti incorrendo in un 

C.( ' � fJ ·� ·� ���.ft11 izio insanabile del procedimento, che determina la nullità della successiva ordinanza-ingiunzione; 
. ���� .? 

l'obbligo di motivazione, pertanto, non può ritenersi soddisfatto mediante il solo riferimento al 
__.. 

verbale di accertamento ed alla norma violata, quando la mera indicazione di essa non è sufficiente, 

come nel caso in esame, a specificare la natura e la portata della trasgressione, anche in 

considerazione delle eccezioni sollevate dall'opponente. L'obbligo di motivazione, in conclusione, 

può essere bensì assolto anche "per relationem", mediante cioè espresso richiamo dell'atto di 

contestazione, ma quest'ultimo non deve essere stato seguito dall'allegazione, da parte 

dell'interessato, di elementi difensivi mediante scritti, documenti o audizione personale, dovendosi 

individuare il contenuto dell'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa in 

funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei 

propri diritti mediante l'opposizione. Nella fattispecie in esame, invero, l'omesso esame delle 

eccezioni proposte in sede di presentazione di scritti difensivi, idonee ad escludere la sussistenza 

della violazione, non consentendo all'incolpato di far valere compiutamente le proprie ragioni ed al 

giudice di esercitare il controllo giurisdizionale, si traduce in mancanza di motivazione del 

provvedimento amministrativo e ne comporta, conseguentemente, la nullità per violazione del 2° 

comma dell'art. 18 I. 689/81. L'ulteriore doglianza si ritiene assorbita. Spese come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, cosi provvede: 

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione opposta n. 91070048872; 

-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 oltre 

accessori di legge. 

Così deciso in Roma, 5/11/09 

DEPOSn'ATOfN CANCEUERIA 

Roma, n 0 6 G I U 2011 
IL CANCELLIERE 

IL CANCELLIERE B 3 --·- · 
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IL GIUDICE DI PACE 
Avv. Gianfranco Barbaria 
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