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Prot. 3285/2018        Lodè lì, 18.06.2018 
 
ORDINANZA N. 12/2018 

 
ORDINANZA DI INGIUNZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 08/2018  

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA L. 241/90 ss.mm.ii. 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il verbale n. 06 GDF/2018 di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevato dalla Guardia di Finanza – 
Tenenza di Siniscola - a carico del ***************** con sede in Lodè Via **************  – P.Iva **************; 

ACCERTATO che con il suddetto verbale si contestava la violazione dell’art. 3, comma 3, del Decreto Interdirettoriale del 17.10.2003 
relativamente alla diversificazione dell’offerta di gioco, ovvero la detenzione per l’esercizio nello stesso locale, esclusivamente 
apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., senza aver installato un apparecchio di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) c); 

PREMESSO CHE nei termini prescritti dalla legge 689/91 è pervenuto a questo ente un ricorso presentato dal Sig. ********** 
proprietario del ***********, protocollo n. 1084/2018 del 20.02.2018, in merito alla contestazione rilevata con verbale n. 06 GDF/2018 
del 12.02.2018; 

VISTO il Decreto Legge 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011 che ha stabilito la competenza di AAMS nella vigilanza in materia 
di apparecchi da divertimento con e senza vincita in denaro delegando la competenza dell’accertamento delle violazione anche alla 
Guardia di Finanza e agli altri organi di polizia, per ciò che è stabilito da norme di legge, convenzioni in concessione ed altri obblighi 
amministrativi previsti da norme legislative ed amministrative in materia di gioco pubblico con o senza vincita in denaro; 

PREMESSO che con ordinanza n. 8/2018, prot. 1594/2018, è stata ingiunta una sanzione amministrativa nei confronti del 
Sig********** proprietario del *********** in merito alla contestazione rilevata con verbale n. 06 GDF/2018 del 12.02.2018; 

CONSIDERATO che: 

- è stato notificato al Comune di Lodè il decreto di opposizione a sanzione amministrativa N. R.G. 365/2018 – N. Cronologico 240, 
prot. 2830/2018,  in riferimento all’ordinanza n. 8/2018; 

- l’ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 08/2018 è stata emessa a firma del sindaco anziché a firma 
del responsabile servizio competente in materia come indicato all’art. 68, comma 2, lettera f) dello Statuto Comunale approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 15.06.2000 e dalla stessa normativa vigente; 

- dall’atto emerge un oggettivo errore nell’individuazione del nominativo del trasgressore indicando il Sig. *********** proprietario 
del ************* anzichè ********************** P.Iva ***************; 

VISTO l’art. 21-octies della L. 241/1990 e ss.mm.ii in riferimento “all’annullabilità del provvedimento” il quale al comma 1 sancisce che 
“è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”; 

VISTO l’art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” rubricato “annullamento d’ufficio” nella parte in cui stabilisce che “il provvedimento 
amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo art. 21-octies, comma2, può essere annullato 
d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole ... omiss... dall’organo che lo ha emanato..”. Il 
tutto a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo di coloro ai quali il provvedimento di primo grado da 
eliminare abbia recato svantaggio, ne risulta che l’annullamento non si limita al ripristino della legalità, ma è provvedimento 
discrezionale, chiamato a ponderare l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti 
coinvolti; 

ATTESO che, anche l’orientamento della giurisprudenza, ha chiarito che: 

“l’art. 21-nonies della l. 241/90 ha codificato le seguenti condizioni per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte della 
P.A.: a) l’illegittimità dell’atto; b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; c) l’esercizio del potere entro un termine ragionevole; d) 
la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all’atto da rimuovere” (Cons. Stato, Sez. V,  07.04.2010 n. 
1946); 
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“Il potere di autotutela è potere discrezionale che presuppone sia l’illegittimità dell’atto amministrativo annullato, sia le ragioni di 
interesse pubblico all’annullamento (art. 21 nonies L. 241/90)” (Cons. Stato, Sez. IV, 05.05.2016 n. 1808); 

“L’art. 21 nonies della L. 241/90 ha codificato il principio per cui un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato 
d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 
contro interessati “ (TAR Larzio Roma, Sez. II quater, 29.01.2016 n. 1310); 

CONSIDERATO che il pubblico interesse risiede principalmente nel fornire all’interessato la possibilità di valutare la legittimità 
dell’azione amministrativa ovvero, sotto il profilo della logicità e completezza il complesso dell’attività procedimentale posta in essere e 
la lesività dei relativi atti e provvedimenti in modo tale da consentire l’esperibilità dei mezzi a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi 
ex artt. 24, 103 co. e 111 co. 6 Cost.; 

PRESO ATTO che: 

- il provvedimento amministrativo adottato con l’ordinanza n. 8/2018 risulta viziato da incompetenza e risulta in essere un interesse 
individuato nei confronti del destinatario al quale è stata rivolta l’ordinanza di cui all’oggetto, concreto e attuale a procedere 
all’adozione del presente provvedimento; 

- la P.A. deve garantire, con il suo operato, il principio di legalità, imparzialità e buon andamento dell’agire amministrativo, evitando 
l’esposizione dell’Ente ad eventuali condanne risarcitorie da parte delle Autorità competenti in caso di esperimento di eventuali 
ricorsi; 

VISTO il D.Lgs. 267/90 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed avvalendosi delle funzioni attribuite dalla 
normativa vigente; 

P.Q.M. 

si ritiene di annullare in via di autotutela l’ordinanza n. 08/2018 per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono interamente 
riportati e trascritti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21-octies della L. 241/90 e ss.mm.ii., adottata nei confronti del Sig. *********** 
proprietario del ************; 

ORDINA 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento: 

- al Sig. ************** nato a ******** il *************, ivi residente in **********; 

- a ****************** P.Iva ************** con sede in Lodè (NU), Via *****************; 

- alla cancelleria del Giudice di Pace Via Leonardo da Vinci n. 17 NUORO – Dott.ssa A. Goddi; 

DI AVVISARE gli interessati che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento, in 
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg dalla notifica, per violazione di legge, 
incompetenza o eccesso di potere al TAR oppure in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla notificazione – ex DPR 1199/1971 e succ. mod. ed int.; 

DI DISPORRE, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio 
online come previsto dalla normativa vigente in materia. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza  

Il messo comunale è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati e alla trasmissione via pec all’indirizzo 
gdp.nuoro@giustiziacert.it al cancelliere del Giudice di Pace di Nuoro con copia degli estremi della notfica effettuata al Sig. ********** 
e allo ******************; 

Di provvedere all’invio tramite PEC del presente provvedimento al Comando della Guardia di Finanza – Tenenza di Siniscola -. 

Il Sindaco 

f.to Dott. Graziano Spanu 


