
 

                                                               
 

 

Proposta N°  436/ Prot. 

 

Data 17/12/2015 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario con i 

poteri della Giunta Municipale 
(giusta Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N° 394  del Reg. 

 

Data  17/12/2015 

 

 

OGGETTO : 

 

LITE: 1) PARADISO ENZO  C/COMUNE DI ALCAMO 

INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PARTINICO.-  

AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A 

RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE 

PATROCINATORE.- 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

     

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di dicembre  alle 

ore 11,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario 

Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, 

con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario 

Generale del Comune F.F.  Dr. Marco Cascio 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il  Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 s.m.i., propone quanto in seguito:   

“LITE: 1) PARADISO ENZO  C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI 

PARTINICO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE 

PATROCINATORE.-“ 

  

Premesso che: con l’allegato atto di citazione in opposizione all’esecuzione  ex art. 615 c.p.c., acquisito il 

03/11/2015 al prot. gen. 49009, della cartella esattoriale di N. 29620090023464451, portante  p.v.c. N. 2860 – 

Reg. N. 2415/2006 del 14/04/2006, che si allega in copia, del sig. PARADISO Enzo, rappresentato e difeso 

dall’avvocato Angelo Vitale, è stato convenuto in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Partinico, il Comune 

di Alcamo unitamente al Concessionario, Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia 

di Palermo, con 1° udienza fissata dall’attore al 19/01/2016; 

 

Ritenuto quanto addotto da questo Comando giusta relazione  ex art. 61, comma 4, del vigente Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi Comunali, trasmessa con nota prot. n. 25632 del 15/12/2015 all’Avvocatura 

comunale,  a sostegno delle ragioni di quest’Ente impositore;  

 

Visto e richiamato l’allegato messaggio di posta elettronica del Dirigente l’Avvocatura comunale, avvocato 

Giovanna Mistretta, acquisito il 30/09/2015 al prot. int. N. 3339, con il quale questi ha rappresentato 

“l’opportunità, anche per una migliore gestione del contenzioso in itinere, purtroppo sempre in aumento, di 

proporre nelle delibere di resistere in giudizio per le Osa e/o altro contenzioso affine a Codesto Comando, 

anche la nomina sia unitamente che disgiuntamente, della scrivente e dell’avvocato Silvana Maria 

Calvaruso”;   

 

Vista     La  L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.LGS. N. 267/2000;  

 

Richiamata la Legge Regionale N. 7 del 26 agosto 1992;  

 

Richiamato il Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015, con il quale è stato 

nominato Commissario Straordinario del Comune di Alcamo, con i poteri del Sindaco e della Giunta 

Municipale, il dott. Giovanni Arnone; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo; 

 

Visto il vigente Regolamento  degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

 

Visto  L’allegato parere in  ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000  

recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell’11.12.1991, cosi come novellato dall’art. 12 della L.R. 

nr. 30  del 23.12.2000, espresso   dal Dirigente dell’Ufficio Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante del 

Corpo di Polizia Municipale  e dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario che costituiscono parte 

integrante e sostanziale  della presente proposta di deliberazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, per i 

motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio  nel  procedimento di cui in premessa promosso 

contro il Comune di Alcamo; 

2) Di nominare legali del Comune di Alcamo il Dirigente l’Avvocatura Comunale, avv. Giovanna 

Mistretta, nonché  l’avv. Silvana Maria Calvaruso, dipendente con contratto a tempo determinato, 

cat. “D1”, in servizio presso l’Avvocatura Comunale, conferendo agli stessi, in costanza di rapporto 

di lavoro con l’Ente, ogni più ampio mandato di legge, sia unitamente che disgiuntamente, 

delegandoli della rappresentanza e della difesa nei suddetti giudizi, in ogni stato e grado, compresa 

la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, 

accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa; 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

Il Proponente 

          Responsabile di Procedimento 

                    



 

             

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “LITE: 1) PARADISO ENZO  C/COMUNE DI 

ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PARTINICO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI 

ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.-“ 

 

  

  

  

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’art. 7, D.L.vo n. 150/2011; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ““LITE: 1) PARADISO ENZO  

C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PARTINICO.- AUTORIZZAZIONE AL 

COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.-“ 

” 

  

  

   

 

 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale avente per 

oggetto: ““LITE: 1) PARADISO ENZO  C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI 

PARTINICO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE 

PATROCINATORE.-“ 

 

   

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale 

 

Il sottoscritto Dirigente l’Ufficio Avvocatura Comunale 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 15/12/2015  

 

  Il V.Comandante Alla P.M. 

F.to Dott. Giuseppe Fazio 

 

 

 

  Dirigente l’Ufficio Avvocatura Comunale 

F.to Avv. Giovanna Mistretta                    

 

          

               

  

             

   

         

============================================================================= 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 17/12/2015       Il Dirigente di Settore  

             F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to   Dr. Giovanni Arnone                                                 F.to Dr. Marco Cascio 

 

========================================================== 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì    

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18/12/2015 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

__________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

        F.to Dr. Marco Cascio 

N. Reg. pubbl. _____________ 
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Atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.

Il sig. Paradiso Enzo, nato a Palermo il 14j04j1947 e residente in Partinico

nella via Emma n. 55, CF.: PRDNZE47D14G273V, rappresentato e difeso

dall'avv. Angelo Vitale ( CF.: VTLNGL76R12Z404W; vitaleangelo@pec.it;

Fax: 091/7865484), giusta procura a margine del presente atto, con studio in

Partinico, Corso dei Mille n. 276,

CITA

la Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per Provincia di

Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede-in

Palermo, via Orsini n. 9;

il Comune di Partinico ( CF.: 00601920820), in persona del Sindaco pro-

., tempore, domiciliato presso la Casa Comunale, Piazza Umberto I" n. 3,

90047;

'il Comune di Castelvetrano ( CF.: 81001210814), in persona del Sindaco

pro-tempore, domiciliato presso la Casa Comunale, Piazza Umberto I,

91022;

il Comune di Trappeto ( CF.: 80018760829), in persona del Sindaco pro-

tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Piazza

11~~

Delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente
procedimento, in ogni sua
fase e grado compresa 1'ese-
cuzione, ed in ogni altro
giudizio comunque connes-
so e dipendente, l'Avv. An-
gelo Vitale, conferendo allo
stesso ogni facoltà di legge,
compresa quella di farsi so-
stituire, di transigere, conci-
liare, incassare, quietanzare,
sottoscrivere atti e di proce-
dere ad ogni eventuale chia-
mata in causa. Conferisco
allo stesso mandato. speciale
di rappresentarmi ai sensi
'dell'art, 183 c.p.c. ed eleggo
domicilio presso il suo stu-
dio in Partinico, Corso dei
Mille n. 276,
Ai sensi della L n, 675/96 e
di ogni analoga disposizio-
ne di legge, autorizzo l'avv.
Angelo Vitale e i sostituti e
procuratori da lui incarica li
ad utilizzare, ai fini e nel-
l'ambito' dell' incarico confe-
ritagli, tutti i dati attinenti
alla mia persona che per
legge sono riservati,
Dichiaro infine di essere
stato informato, ai sensi del-
l'arto 4, comma III, del
D.Lgs n. 28/2010, della pos-
sibilità di ricorrere al proce-
dimento di mediazione ivi
previsto e dei benefici fiscali
di cui agli artt. 17 e 20 del
suddetto decIJto~ .come da
atto separato.

Municipio n. l, 90040;

il Comune di Alcamo ( CF.: 80002630814), in persona del Sindaco pro-
Vera la firma

tempore, domiciliato per la carica presso Casa Comunale, Piazza Ciullo n.

1,91011;

il Comune di Palermo ( CF.: 80016350821), in persona del Sindaco p -

tempore, domiciliato per la carica presso la casa comunale, Piazza Pretoria
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~
n. 1 - Palazzo delle Aquile, a comparire avanti il Giudice di Pace di

Partinico, all'udienza che sarà tenuta il 19/01/2016, alle ore legali, nei locali

di Sue ordinarie sedute siti in Partinico, via Papa Paolo VI, con invito a

costituirsi nei modi e nei termini di legge, con avvertimento che, in difetto,

si procederà in loro contumacia, con le refluenze tutte di cui agli artt. 38 e

167 c.p.c., per ivi esperire tentativo di conciliazione della lite ex art 320

c.p.c, ed in mancanza, accogliere e far difetto alle infrascritte domande, per

la cui intelligenza si premette un breve cenno nei fatti.

******************************

In data 15/09/2015, la Riscossione Sicilia S.p.A. notificava al sig. Paradiso

Enzo il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29620150000065434 di

importo pari ad €. 17.433,27, eseguito con riferimento all'autovettura BMW

tg. AV814HF per il mancato pagamento di 30 cartelle esattoriali.

Avverso il provvedimento ex adverso emesso, si propone in questa sede la

presente impugnativa, che si intende delimitare espressamente alle cartelle

esattoriali di qui di seguito specificate ed aventi ad oggetto sanzioni di

natura amministrativa: n. 29620060076504329; 29620070022142370;

29620070144191227; 29620070147026818; 29620080021272302;

29620080064877974; 29620080083667820 e 29620090023464451.

MOTIVI

A) Inesistenza del credito portato dalla cartella di pagamento n.

29620060076504329;

Il debito di cui alla predetta cartella, iscritto a ruolo su istanza del Comune

di Castelvetrano per una sanzione amministrativa risalente al 2002, è stato

regolarmente evaso dal ricorrente mediante accesso alla definizione



agevolata prevista dall'art. 13 L. 289/2002.

Nell'anno 2011 infatti, l'Agente della Riscossione inviava al sig. Paradiso

la comunicazione n. 2962011000027728 prodotta agli atti, mediante cui lo

avvisava della deliberazione adottata dal Comune di Castelvetrano che

consentiva di estinguere l'intero carico iscritto a ruolo con il solo

versamento del minimo edittale della sanzione amministrativa originaria.

Nella specie, il ricorrente, usufruendo di detto strumento, estingueva il

debito originario di €. 611,91 (per infrazioni al C.d.5. accertate sino al

31/12/2004) con il pagamento della somma di €. 147,84, come dimostra la

quietanza di pagamento n. 8848543 del 27 /06/2011.

Per quanto sopra, è abbastanza evidente che nulla è dovuto da parte

ricorrente per il titolo in esame.

B) Illegittimità del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento n. n.

29620060076504329; 29620070022142370; 29620070144191227;

'29620070147026818; 29620080021273202; 29620080064877974;

29620080083667820 e 29620090023464451, per intervenuta prescrizione

del credito asseritamente dovuto;

Si eccepisce poi, la prescrizione di qualsivoglia credito asseritamente

vantato nei riguardi del sig. Paradiso Enzo per le cartelle di pagamento

nn. 29620060076504329, 29620070022142370,

29620070147026818, 29620080021272302,

29620080083667820 e 29620090023464451.

Stando alle informazioni racchiuse nell'atto impugnato, le 8 cartelle sopra

indicate sarebbero state notificate tra il mese di dicembre del 2006 e

29620070144191227,

29620080064877974,

novembre 2009.



Ebbene, al di là del preavviso di fermo oggi impugnato, recapitato

soltanto nel mese di settembre del 2015, non vi sono altri atti e/o

documenti pregressi con cui l'Agente della Riscossione abbia richiesto

durante detto lasso temporale il pagamento delle somme portate dalle

citate cartelle.

Per detti motivi, in assenza di validi elementi di segno opposto,

qualunque credito vantato da controparte per le cartelle summenzionate

deve intendersi ampiamente prescritto, per l'inutile decorso del periodo

previsto dall' art. 2948 c.c.

A tal proposito, infatti, la V Sezione della Corte di Cassazione, con

sentenza n. 12263 del 25/05/2007, ha avuto modo di precisare che la

cartella esattoriale è un mero atto di natura amministrativa, come tale

privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato al pari di una

sentenza.

Pensiero poi, ribadito dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di

Lecce, che, facendo leva sui principi dettati dalle Sezioni Unite della

Suprema Corte con la sentenza n. 25790 del 10/12/2009, ha affermato:

"Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che

solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il

termine di dieci ann( per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che in quanto

norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi

semplicemente assimilabiln mentre, se la definitivitiz del credito non derivà da

un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di

cinque anni previsto dalla norma specifica" (C. App., Sez. Lav., Sent. N.

668/2014 del 14/03/2014).

.:
_../



I presunti crediti

29620060076504329,

29620070147026818,

portati dalle cartelle

29620070022142370,

29620080021272302,

di pagamento nn.

29620070144191227,

29620080064877974,

29620080083667820 e 29620090023464451, devono quindi considerarsi

prescritti, per l'infruttuoso decorso del termine quinquennale.

C) Illegittimità del preavviso di fermo di beni mobili registrati e delle

cartelle di pagamento 29620060076504329, 29620070022142370,

29620070144191227, 29620070147026818, 29620080021272302,

29620080064877974, 29620080083667820 e 29620090023464451, per

violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c e arto 26 del DPR n. 602/1973;

Fermo restando quanto sopra dedotto, si rileva altresì che tutti gli atti oggi

contestati sono stati recapitati dall'Agente della Riscossione tramite

raccomandata postale, senza l'intervento di un soggetto giuridico

espressamente abilitato tra quelli tassativamente elencati all'arto 26 del

D.P.R. n. 602/1973.

Detta violazione si traduce nella giuridica inesistenza dell'atto di

notificazione ( CT.R. Bari, Sezione Dist. di Lecce, n. 212 del 18/09/2013;

CT.P. di Roma, Sez. 19, n. 247 del 13/06/2013; CT.P. di Campobasso,

Sezione 1, n. 134 del 27/08/2013; CT.R. Catanzaro, Sez. Dist. Di Reggio

Calabria, Sez. VI, n. 157 del 31/12/2012).

D) Illegittimità del fermo amministrativo iscritto per violazione dell' arto

50, comma II, del DPR 602/1973;

Come è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte, da ultimo Casso Civ.

SS.Uv. n. 2053 del 31/01/2006, il fermo amministrativo di un bene mobile



registrato, così come l'iscrizìone ipotecaria, è una misura preordinata

all' espropriazione forzata e, quindi, funzionale all' espropriazione stessa.

In base all'art. 50, comma II, del DPR n. 602/1973, lise l'espropriazione non

è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,

l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi

con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione

ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni".

In buona sostanza quindi, se è decorso più di anno dalla notificazione della

cartella di pagamento, qualsivoglia misura espropriativa, compresa

liscrizione di fermo amministrativo nel PRA, può essere effettuata solo

dopo la notifica - nelle forme di legge - dell' intimazione di pagamento di

cui all'art. 50, comma II, DPR 602/1973.

Ebbene, come si evince dagli avvisi di ricevimento, le cartelle di pagamento

oggi contestate con l'impugnativa del preavviso di fermo risulterebbero

presuntivamente notificate tra il 2006 e 2009.

Durante detto lasso temporale, l' Agente della Riscossione non ha mal

notificato al sig. Paradiso alcuna intimazione-avviso.

Detta omissione inficia in toto il provvedimento di fermo, poiché azionato

in violazione e in disprezzo dell'iter normativo imposto dalla art. 50, stante

che, la mancata attivazione della procedura espropriativa entro il termine

annuale comporta il venire meno della capacità del ruolo.

A conferma di ciò, la Commissione Tributaria di Cosenza, con sentenza n.

397 del 28/05/2003, dichiarava illegittimo il fermo adottato dal

Concessionario perché non era stato preceduto dalla notifica al

contribuente dell' avviso-invito previsto dalla disposizione in commento.

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha avallato detto

pensiero con sentenza 137/03/09.



Era pertanto, preciso onere della Riscossione Sicilia S.p.A. notificare al sig.

Paradiso un' intimazione di pagamento per ogni singola cartella

asseritamente notificata o, in alternativa, una sola intimazione di

pagamento che contenesse tutte le pretese creditorie vantate nei confronti

del ricorrente.

Per quanto sopra esposto, si chiede che,

VOGLIA IL SIG. GIUDICE

Reiectis adversis. Preliminarmente, ammettere per la forma il presente

ricorso e, in accoglimento dello stesso, per i motivi tutti ampiamente

descritti in narrativa e neI1a sussistenza dei presupposti del fumus bolli

iuris e del periculum in mora, sospendere 1'esecuzione dell' opposto

provvedimento, ritenuto il grave pregiudizio che il ricorrente subirebbe da

una procedura esecutiva illegittimamente iniziata.

Ritenere e dichiarare la nullità e/ o la giuridica inesistenza del

procedimento notificatorio posto in essere dall'Agente della Riscossione per

il recapito delle cartelle di pagamento impugnate nell'odierna sede, così

come analiticamente indicate in premessa.

Per l'effetto, previa declaratoria di intervenuta prescrizione conseguente

alla mancata notifica di valido titolo esecutivo, annullare e priva di ogni

efficacia il preavviso di fermo di beni mobili registrati n.

29620150000065434.

Sempre nel merito, ritenere e dichiarare prescritti i tributi portati dalle

cartelle di pagamento 29620060076504329, 29620070022142370,

29620070144191227, 29620070147026818, 29620080021272302,

29620080064877974, 29620080083667820 e 29620090023464451, sottostanti

l'impugnato preavviso di fermo e contestate nell'odierna sede.



Conseguentemente, ritenere e dichiarare inefficace e/ o illegittimo il

preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29620150000065434, per i

motivi tutti già detti, con relativa declaratoria.

Per l'effetto, ordinare la cancellazione delle somme iscritte a ruolo nel

confronti del ricorrente, ordinando altresì, qualora già eseguito, la

cancellazione del fermo amministrativo relativo all' autovettura BMW tg.

AV814HP, di proprietà del sig. Paradiso Enzo.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta ad €. 2500,00.

Partinico, lì 19/10/2015
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RELATA DI NOTIFICA

Istante il sig. Paradiso Enzo, come in atti rappresentato e difeso, il

sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, ho

notificato e dato copia del superiore ricorso, a

Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di

Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in

Palermo, via Orsini n. 9, e ciò mediante:

il Comune di Partinico ( c.r. 00601920820), in persona del Sindaco pro-

tempore, dorniciliato presso la Casa Comunale, Piazza Umberto l° n. 3,

90047, e ciò mediante:



il Comune di Castelvetrano ( CF.: 81001210814), in persona del Sindaco

pro-tempore, domiciliato presso la Casa Comunale, Piazza Umberto I,

91022, e ciò mediante:

il Comune di Trappeto ( CF.: 80018760829), in persona del Sindaco pro-

tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Piazza

Municipio n. 1, 90040, e ciò mediante:

\~"""" ,J

~'J\\\:' ~
/ •••... I--...•.. :.\'., .•..

~~Ci" Comune di Alcamo ( CF.: 80002630814), in persona del Sindaco pro-
)'1 ~t>

tempore, domiciliato per la carica Presso, S%I'f" Cfimunale, ,h~bZa Qullo n.
eo, R·\I O· i" '\R

. , . "Ell./\ ,,~, ,:i·\ D.\LL·'1,91011, e ClO mediante: IRICfVvTA l'(,~! ,< r~~Lt i-\TAALl,:.\1TO

il Comune di Palermo ( CF.: 80016350821)~in persona del Sindaco pro-

tempore, domiciliato per la carica presso la casa comunale, Piazza Pretoria

n. 1 - Palazzo delle Aquile, e ciò mediante:
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SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

:
AVVERTENZA
UFFICIO UNICO
UFFICIALI GIUDIZIARI

CORTE DI APPELLO DI PAT ")MO

Sulla presente busta devonr ~ Cln-
f~:s~li per l'importocompie' •• 'ti

1. Francatura e réV ~. 'ò'>~.eqo:
2. F.ra.ncatura e ~ ~~C?l1,;Jllarice-

vuta di ritorno. 0l ~ roro~
La presente racco. ~ '\ Ae descriversi

sui fogli n. 1-A. Deve CL drsi possibilmente
al destinatario. Se questi "assente può essere
consegnata ad uno della famiglia od a persona
addetta alla casa o al servizio del destinatario,
purchè trattasi di persona sana di mente e di età
m~ggiore di quattordici anni.

~
3/(1!As 01( a- .(I ~sQ

Posta raccomandata
AR € 8,40
r,tlIO!"dizlar/ • 91011

I I I I I
43175·90138 PALERMO 33 (PA)

02./1.201512.42

~ 0.).h..y. ..~~ ~ ) A.(.0.~ .

rl f1#~ ClULw .> ~.............................................................................................

( ~..\ ..9.». ) .......B l..~ .



•• COMUNE DI ALCAMO
1m}CORPO POLIZIA MUNICIPALE
~ Reparto Mobilità

.4°/ C5 jù0 ~.2~1~-

P.~q~O PREAWISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
CODICE DELLA STRADA Jt

Indata ~ alleore 1./\61 21t)1 inAlcamo N2 02660
-- 9' li --- d• Il \ '

• • ~; F', ••
VialPI8HB r. :s. ~..~.) I! ••••~..Mtezza CIVICO .

i sottoscritti ..A~ (Q,: 8;.~~ C?~..hQ. .
hanno accertato che il conducente del seguente veicolo:

autovettura ~ autobus D autocarro D motoveicolo D altro D

MARCA Sn.~.Q;1 TIPO : TARGA.e ..f? LJ. b.4-:r.::fI
è incorso nella violazione sotto indicata:

COD. IPOTESIART.

0650r~
0735

6/4 Sostava in luogo vietato da apposito segnale
7/1 Sostava in luogo vietato da apposito segnale
7/1 Sostava in luogo vietato da apposito segnale

integrato da cartello indicante rimozlone
7/1 Sostava durante le ore di divieto per pulizia

strade
7/1 Non osservava le prescrizioni relative alla

zona di sosta limitata o regolamentata, pro-
traendo la sosta per N.c:::J periodi dalle
ore alle ore .

7/1 Sostava nello spazio riservato al carico e
scarico delle merci

7/1 Sostava su area riservata a particolari cate-
gorie di utenti.

014600 146/1 Sostava sull'isola spartitraffico a raso, evi-
denziata da segnaletica orizzontale

015700 157/2 Sostava discosto dal margine della carreg-
giata ••

015705 157/2 Sostava al centro della carreggiata
015710 157/2 Sostava non parallelamente al margine della

carreggiata
D15720 157/2 Sostava senza lasciare spazio per il transito

dei pedoni
015740 157/4 Sostava sul lato sinistro di una strada a senso

unico impedendo il transito dei veicoli o non
lasciando uno spazio di almeno 3 metri

0730

0795

0760

l

D si è proceduto alla rimozione del veicolo
N.B.: La presente violazione può essere definita mediante

versamento, entro cinque giorni, dell'importo di

€ ..............•..... 3..~..QQ .
in contanti presso il COMANDO POLIZIA MUNI-
CIPALE, esibendo il presente preavviso, oppure
mediante versamento su c/c postale n. 11849916,
intestato al predetto Comando citando nella causale
la targa del veicolo contravvenzionato il luogo e la
data della violazione. Trascorso tale termine verrà
notificato il conseguente verbale addebitando le
relative spese di notifica.

COD. ART. IPOTESI

015750 157/5 Sostava non conformemente alla segnaletica
ivi esistente

015760 157/6 Sostava ove la sosta è consentita a tempo
limitato senza esporre disco orario

015770 157/6 Sostava ove la sosta è consentita a tempo
limitato con dispositivo di controllo senza
averlo posto in funzione

D 158/2 Sostava su area riservata alla fermata autobus
015812 158/1 Sostava in curva
015817 158/1 Sostava sul dosso
015810 158/1 Sostava in prossimità-di segnaletica verticale

occultandone la vista
015815 158/1 Sostava in prossimità di impianto semaforico

occultandone la vista
015820 158/1 Sostava a meno di 5 metri dall'intersezione

stradale
D15830 158/1 Sostava sul passaggio pedonale
D15840 158/1 Sostava sul marciapiede
D15850 158/2 Sostava allo sbocco del passo carrabile
D15870 158/2 Sostava affiancato ad altri veicoli
015920 158/2 Sostava all'interno dell'area pedonale urbana
015930 158/2 Sostava all'interno della zona a traffico limi-

tato senza essere autorizzato
D......... 157/6 Sostava senza esporre il ticket in area di

sosta a pagamento
015960 158/3 Lasciava in sosta il rimorchio staccato dal

veicolo

ALTRE VIOLAZIONI

D .

D .

LI ACCERTATORI /-...

J ••••• V' ~ < MATR. ~

.-="':'1(,' {/"':', MATR. _-=ÒÒ~O~__
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AVVERTENZE: qulla presente busta devono applicarsi fr cobolli per " porto complessi delle segu I Tasse: . 1, Francatura e raccomandaziòne del plico,
2. Francaturae rà-ccomandazione dell'awiso di ricevim to. - L esente raccomandata riversi sul toglio Mod. 1-A. /I presenteplico deve essere
consegnato possibilmente al destinatarlo, se questi è as nte .esssre consegnato a perso amiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario
o a persona addetta alla casa od a servizio di esso, pur il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore a
quattordici anni. In mancanza delle persone suindicat plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro
continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

N° PROT. 3'130
NOTIFICAZ!ONE ATTI AMMINISTRATIVI h\~';,~'I

(I ~'~'\1

~
"j.~

'\.".'".'.~''::~';~1

AG ~

Racc. N. 761768731~2-4

Verbale N. , ~:';':E~(:')()
RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Il sottoscrittoagentedi P,GJmessonotificatoredichiaradi avere
notificato il presente alto al nominativo a fianco indicato,
inviandoglienecopiaperHaee.taA.R. consegnataall'Ufficiopostale

di ALCAMO
firma



~"""'WI'r", •••.uu,vc IIV r,...,c UI AVV'AM~NIU- -

77180457546 2
PfJt, 3'130

r.(rtçg f3,iéZ~ I 111m. 2006
N. di repertorio
A.R. dell'atto amministrativo spedito con raccomandata n.
dall'ufficio postale di
diretto a

(ìI...C(':FiCI

PARADISO ENZO 55 EHMA 90047 PARTINICO
Num, ve~b:" ~~.60 1,-Reg. ~4.~!,U06 Ob

(PAl

AVVERTENZE
PER L'UFFICIO

DI AccmAZIONE
E DI DISTRlaUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il
numero della raccomandata del plico
nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destino devo
restituire in raccomandazione il present
avviso, che deve essere compreso nel
dispaccio speciale e descritto sùt fogli
Mod. t-A con la sigla «A.R.••per indicare
la causale della descrizione.
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