
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel.019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 23/12/2017 
 

 

OGGETTO: VERTENZA AVANTI AL TRIBUNALE DI LOCRI  MASENGA 

LUCIANA- COMUNE DI BORGIO VEREZZI - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. 

FRANCESCA COMACCHIO DI VICENZA. 

 

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE 

 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 75 del 4.1.2017 con il quale é stato 

nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

 

VISTI: 

 

- il Bilancio di Previsione 2017-19, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 6.3.2017, 

esecutiva ai sensi di legge; 

- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 25.3.2017, esecutiva; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- in data 11.7.2013 la Polizia Municipale ha notificato alla Sig.ra Masenga Luciana verbale di 

contravvenzione n 3232U/2013/V per violazione di quanto disposto dall’art.146 co.3 C.d.S; 

- tale provvedimento è stato impugnato dalla Sig.ra Masenga L. rappesentata dall’Avv. E. 

Lacronico avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Locri  con ricorso presentato in data 

17.8.2013; 

- il Comune di Borgio Verezzi si è ritualmente costituito in giudizio, contestando in fatto e in 

diritto gli assunti avversari; 

- con sentenze n. 1631/2016 il Giudice di Pace di Locri ha accolto l’impugnazione proposta 

dalla Sig.ra Masenga annullando il verbale de quo e condannando il Comune di Borgio 

Verezzi al pagamento delle spese nella misura di € 200,00 oltre I.V.A. ,C.P.A. e rimborso 

spese generali a favore del procuratore della ricorrente; 

 

PRESO ATTO che: 

 

- quest’Ufficio conferma la correttezza delle procedure adottate, e pertanto appare opportuno 

e doveroso che l’intestata Amministrazione si costituisca in giudizio ed impugni la sentenza 

per evitare il ripetersi di simili casi in futuro; 

- secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione sez. II 19/6/09 n.14520, “in tema di 

opposizione a sanzione amministrativa ex L.689/81, la difesa personale della parte di cui 

all'art.23 co.4 della stessa legge è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, 

non trovando applicazione anche per il procedimento di appello, per il quale in assenza di 

alcuna specifica previsione contraria, trova applicazione la regola generale di cui all'art.82 

co.2 c.p.c., secondo cui davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello la parte deve stare in 

giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente”; 

- la materia oggetto d’appello (infrazioni semaforiche rilevate tramite il documentatore 

automatico omologato Vista Red) ed atti conseguenti  richiede specifiche competenze legali 

in materia di Codice della Strada nonché approfondite conoscenze tecniche in merito al 

documentatore automatico omologato di infrazioni semaforiche Vista Red; 



- l’Avv. Francesca Comacchio, con studio legale in Vicenza, C.so Fogazzaro n.234, risulta 

avere competenze specialistiche in tema di Codice della Strada nonché approfondita 

conoscenza tecnica dell’apparecchio Vista Red e delle procedure relative con particolare 

riferimento a quanto previsto dall’art.126 bis del Codice della Strada ,  

- appare opportuno incaricare per la difesa tecnica in appello l’Avv. Francesca Comacchio, in 

considerazione delle sue specifiche competenze:  

-maturata esperienza nella gestione del contenzioso in tema di infrazioni semaforiche per 

conto di diversi Comuni; 

 -conoscenza specialistica in materia di Codice della Strada ed infrazioni semaforiche 

(normativa – prassi – giurisprudenza); 

-approfondita conoscenza tecnica riguardo all’apparecchio Vista Red; 

- l’Avv. Francesca Comacchio, con comunicazione del 5.4.2017 Prot 3001 si è dichiarata 

disponibile ad accettare l’incarico in questione, domicilando l’incarico all’Avv.Luigi 

Giuseppe Greco del Foro di Locri per la sola partecipazione alle udienze, presentando un 

preventivo di compenso di € 630,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge comprendente le 

fasi di studio, introduttiva, di istruttoria e decisionale a suo favore e contestualmente  quanto 

preventivato dall’Avv. Greco per la partecipazione alle udienze, da un minimo di € 150,00 

ad un massimo di € 300,00; 

  

CONSIDERATA la proposta economica dell’Avv. Francesca Comacchio congrua e 

pertinente, tenendo presente che trattasi procedimento giudiziale, radicante avanti ufficio 

giudiziario extra Foro rispetto a quello di appartenenza dell’Avv. Comacchio; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo 

stesso; 

DETERMINA 

 
1. Di accettare il preventivo inviato dall’Avv. Francesca Comacchio di Vicenza Prot. n. 3001 

del 5.4.2017 e contestualmente di  affidare alla medesima professionista, con Studio legale 

in Vicenza, C.so Fogazzaro n. 234, P. I.V.A. 00336745028 e C.F. CMCFNC77C53A703K, 

l’incarico di costituirsi in giudizio, in nome e per conto del Comune di Borgio Verezzi, nel 

procedimento d’appello promosso avanti al Tribunale di Locri avverso la sentenza Giudice 

di Pace di Locri  n 1631  del 29.12.2016; 

  

2. che gli oneri dovuti verranno regolarizzati con successivo impegno di spesa; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 
 IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE 

(Com. G. BOZZO) 

_______ F.to _______ 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

Borgio Verezzi, 23/12/2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Com. G. BOZZO) 
 _______ F.to _______ 

Parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.                                                                                                                                

Borgio Verezzi, 23/12/2017  

                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                                                                                     _______ F.to _______                                                                                                                                                        

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Borgio Verezzi, lì  01/02/2018                                                                IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                   _______ F.to _______ 

                                                                                                     

 


