Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 173 del 20.12.2017

ATTO DI INDIRIZZO PER TRANSAZIONE ONERI DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI
E’ assente il Sindaco. Presenti n. 5.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Prefettura di Varese con provvedimento prot. n. 4020/2014 – Area III del 10.03.2015 ha individuato sul
territorio locale le ditte sotto riportate, quali custodi giudiziari dei veicoli rimossi e sequestrati, a motivo di
illeciti amministrativi e penali:
- Flash Car sas di Massimiliano Grossi C. con sede a Castellanza (Va) in Via Ragazzi del ’99 n. 7 – C.F.
01506320124;
- Salvia Auto Due srl con se ad Olgiate Olona (Va) in Via Marzabotto, 20 - C.F. 03412760120;
- la Prefettura di Varese con provvedimento prot. n. 1959/2017 – Area III del 25.01.2015 ha comunicato che la
ditta Flash Car sas di Massimiliano Grossi C. con sede a Castellanza (Va) in Via Ragazzi del ’99 n. 7 – C.F.
01506320124, a far data dal 13.01.2017, è stata cancellata dalle depositerie autorizzate;
- considerato che in provincia di Varese non è ancora attivo l’istituto del custode giudiziario, quale previsto
all’art. 213 del D.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed art. 394 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) e che, pertanto, i veicoli oggetto di sequestro
amministrativo ai fini della confisca, devono essere depositati presso i luoghi di custodia individuati dalla
Prefettura di Varese con i provvedimenti di cui sopra e che la stessa custodia è a titolo oneroso per l’Ente
procedente fino alla presa in carico da parte dell’agenzia del demanio;
- alla data del 31.12.2016 l’importo stimato complessivamente da erogare ad entrambe le depositerie ammonta
a euro 58.768,15.= iva compresa;
Ritenuto necessario, a seguito di opportune verifiche effettuate presso il Corpo di Polizia Locale, che ha
proceduto all’analisi e verifica delle pratiche giacenti presso il Settore, incaricare la Polizia Locale stessa per
ragioni di opportunità ed economia, di raggiungere un accordo transattivo con entrambe le società autorizzate;
Visto lo schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale quale base per attivare le procedure di contrattazione con la controparte;
Rilevato che la transazione ha ad oggetto diritti integralmente disponibili e che le parti ne hanno la piena capacità
di disporre ai sensi dell’art. 1966 del codice civile;
Ritenuto quindi di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Locale ad intraprendere le iniziative opportune
per addivenire alla definizione come sopra indicato affidandone la fase transattiva, al fine di evitare l’esposizione
dell’Ente ad ulteriori e più gravosi oneri;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione – Legge
190/2012 e quanto disposto dal recepito DPR 62/2013;
Propone:
1) di autorizzare, per quanto in premessa specificato che qui si intende richiamato, il Comandante del Corpo di
Polizia Locale ad intraprendere le opportune iniziative al fine di addivenire, per ragioni di opportunità ed
economia, alla definizione di un accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 C.C. prevenendo l’insorgere di una
controversia con la ditte di cui sopra sulla questione relativa al pagamento delle somme dovute relativamente
alle spese di custodia di veicoli sequestrati nel corso degli anni precedenti;
2) di dare mandato al Comandante del Corpo di Polizia Locale a intraprendere le attività necessarie per la
definizione dell’accordo per un abbattimento non inferiore al 15% dell’importo dovuto a ciascuna ditta, al
fine di evitare l’esposizione dell’Ente ad ulteriori e più gravosi oneri;
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3) di approvare la bozza di accordo transattivo di cui all’allegato quale base per attivare le procedure di
contrattazione con la controparte;
Atteso che il presente atto di indirizzo non richiede espressione dei pareri di cui agli artt. 49, comma 1, e 153,
comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di autorizzare, per quanto in premessa specificato che qui si intende richiamato, il Comandante del Corpo di
Polizia Locale ad intraprendere le opportune iniziative al fine di addivenire, per ragioni di opportunità ed
economia, alla definizione di un accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 C.C. prevenendo l’insorgere di una
controversia con le ditte di cui sopra sulla questione relativa al pagamento delle somme dovute relativamente
alle spese di custodia di veicoli sequestrati nel corso degli anni precedenti;
2) di dare mandato al Comandante del Corpo di Polizia Locale a intraprendere le attività necessarie per la
definizione dell’accordo per un abbattimento non inferiore al 15% dell’importo dovuto a ciascuna ditta, al
fine di evitare l’esposizione dell’Ente ad ulteriori e più gravosi oneri;
3) di approvare la bozza di accordo transattivo di cui all’allegato quale base per attivare le procedure di
contrattazione con la controparte;
4) di comunicare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario;
5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 al fine di attivare gli adempimenti conseguenti al
presente atto nel rispetto dei termini procedurali.

