
 

 

 
 

 
 LOGO DEL PROPRIO COMANDO 

 

 ORDINE DI ALLONTANAMENTO  
(artt. 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48)                                                    

 
Il giorno __ / __ / _____ , alle ore __ : __ in via/piazza __________________________ n. _____ nel Comune 
di ________________ (___), i sottoscritti agenti di P.M. ______________________________ appartenenti al 
Comando in intestazione, diamo atto di aver proceduto nei confronti di: 
Cognome______________________ Nome _________________ nato il __ / __ /____ a _________________, 

residente a _____________________________ (     ) in via/piazza ______________________________ n° ___ 

identificato/a con ____________________________ n° _________________ rilasciato in data __ / __ / ____  

da _____________________________ -  Fotosegnalato/a  oNO  oSI  – Codice C.U.I. n° ________________,  

alla contestazione della violazione di cui all’art. 7, c. 15 bis del C.d.S - D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 – poiché 
esercitava abusivamente l'attività di parcheggiatore/guardiamacchine abusivo. 

 

CONSIDERATO che la suddetta violazione amministrativa è stata commessa nei luoghi di cui: 
o (art. 9 c. 1 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14) in infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime 

e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ovvero  nelle relative pertinenze; 
o (art. 9 c. 3 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14) in area urbana, appositamente individuata  dal regolamento di 

Polizia Urbana, e precisamente in __________________________________________________________. 
 
RITENENDO che per la violazione accertata debba essere disposto l’ordine di allontanamento per i seguenti 
motivi: 
o perché la condotta limitava la libera accessibilità e la fruizione di infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, 

aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano e delle relative pertinenze; 
o perché la condotta tenuta era lesiva della vivibilità e del decoro della città, in quanto ___________________ 
_______________________________________________________________________________________ . 
 
A TAL PUNTO, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con modif. dalla Legge n. 48/2017, 
 

SI ORDINA 
 

al/la Sig/Sig.ra _____________________________ sopra generalizzato/a, di allontanarsi dal luogo ove è stata 
commessa la violazione. 
 
Inoltre, si da espresso avviso che: 
• il presente ordine cessa la propria efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è 

soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 600,00 (art. 9 c.1 e 10 c.1 - D.L.14/2017); 
• nei casi di reiterazione della violazione,  il  Questore,  qualora  dalla  condotta  tenuta  possa derivare pericolo per la 

sicurezza - ai sensi dell’art. 10 c.2- D.L.14/2017 - può disporre, con  provvedimento motivato, per un periodo non 
superiore a 12 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9 (c.d. D.Ac.Ur), espressamente 
specificate  nel  provvedimento,  individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di 
mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.   

 



 

 

Si allega copia del verbale di contestazione della violazione amministrativa. 
o Ricorrendone le condizioni, verrà data segnalazione al competente servizio socio- sanitario. 
 

Il presente ordine, viene redatto in duplice copia di cui una viene consegnata al destinatario dell’ordine di 
allontanamento, ed una trattenuta agli atti di questo ufficio.  
 
A mezzo pec, né verrà data comunicazione al Sig. Questore di ……………………………….. 
 

    Il trasgressore                    I Verbalizzanti




