
 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di  REGGIO  EMILIA 
Il Giudice di Pace, nella persona del dr. Domenico Rosati 

 
R.G.A.C.___________                                                                                  Cron._____________ 

 Visto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza in merito, visti il D.lgs. n. 507/1999, 
l’art. 163 bis c.p.c. nonchè l’art. 23 L. 689/1981, come sostituito dall’art. 6 e 7 del D.lgs n. 150 
dell’ 1/9/2011 e successive modifiche ed integrazioni,  

FISSA 
Per la comparizione delle parti l’udienza del______________________________alle ore________ 
nell’Ufficio di Reggio Emilia,Via G. Falcone n. 2-ala nuova,secondo piano stanza n.  8 (entrata dal 
palazzo del Tribunale Via Paterlini n.1) e 

ORDINA 
a     e alla      di depositare in 
Cancelleria copia degli atti di cui all’art. 23 L. 689/81 entro 10 gg. prima dell’udienza fissata. 

  DISPONE la sospensione del provvedimento impugnato in quanto in caso di diniego si verrebbe a                   
determinare un ingiusto aggravio patrimoniale e/o limitazione dei diritti del richiedente; 

   NON DISPONE  la sospensione del provvedimento impugnato 
  DISPONE la restituzione della patente di guida al ricorrente,all’esito favorevole della visita  c/o la 

Commissione Medica Locale per le patenti di guida. 
  DISPONE la restituzione della patente di guida al ricorrente, impregiudicata ogni decisione al  

       merito. 
 DISPONE la restituzione del veicolo al proprietario, in virtù dell'avvenuto rinnovo della copertura 

assicurativa per il periodo di sei mesi (art. 193 comma 4, secondo periodo), previo pagamento delle 
spese di custodia ed il pagamento della sanzione pecuniaria comminata, entro 30 giorni dalla 
comunicazione del presente decreto.   

  DISPONE  la restituzione del veicolo  ai soli fini della demolizione e della radiazione, previo parere 
favorevole dell’Ente che ha irrogato la sanzione pecuniaria e versamento, a titolo di cauzione, di 
una somma pari al minimo edittale, che sarà restituita, detratta la sanzione effettiva, ad avvenuta 
demolizione certificata ai sensi di legge. Resta a carico della parte ricorrente il pagamento delle 
spese di custodia, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni  dalla comunicazione del presente 
decreto, in difetto del quale la P.A. è autorizzata all'alienazione / demolizione del veicolo.  

 
o SI COMUNICHI AD EQUITALIA . SPA di      , AI SOLI FINI 

DELLA SOSPENSIONE DELLA CARTELLA. 
 
 Avverte l’opponente che, ai sensi dell’art. 6 c. 10 D. Lgs. 150/2011: ”…Quando l’opponente o il suo 

difensore non si presentino senza addurre alcun legittimo impedimento, il GdP convalida con 
ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l’illegittimità del 
provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente” (Corte Cost. 534/1990)  

 
o Alla Cancelleria per le notifiche di rito. 

 
Reggio Emilia 
                                                           IL GIUDICE  DI  PACE 
                                           (DR. DOMENICO ROSATI)  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL  


