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Settore

CITTA'DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali
Servizio Protezione Civile

n.
00100", tgGEil.2015Ord.

IL SINDACO

n Visto il D.Lgs. n"267/2000;
o Vista la propria Ordinanza n'0093 del09/05/20L4;
o Vista la propria Ordinanza n"0244 del1,4ft0/2014,

Accertato che nei termini previsti daIl'O.S. n"0093/1,4, il Colpo di Polizia Municipale elevava sanzione
amrninish'ativa n'138/14 del 071,0/2074 nei conJlonti di ENEL Distribuzioni S,P.A. con sede legale a Roma
via Ombrone r-ro2 piano 1o e per essa aI Rappresentante legale Sig. Gallo Livio nato a Belgirate (NO) il
77 /06/1,950, per inottemperanza alle disposizioni contenute nella stessa.

Considerato che successivamente alla sanzione amrninistlativa, il Servizio di Protezione Civile emetteva
Ordinanza Sindacale Specifica n"0244 del74/10/2014, notificata in data 29/70/2074 al soggetto soPra

generahzzato, imponendogli di prowedere entro gg.10 dalla notifica dell'atto, di effettuare gli interventi di
putizia del terreno a rischio incendio già oggetto di sanzione.

Considerato:
. che nell'emissione dell'Ordinalza Sindacale Specifica avanti menzionata, se ne era data

comunicazione telematica alle Forze cli Polizia ed alla Prefettura di Tlapani;
. che conseguentemente aIla notifica del verbale sanzionatorio e dell'Orclinanza Sindacale Specifica

no0244 del 74/10/2014 l'Ing. Saporita Francesco Giuseppe Rappresentante Legale della ENEL
Distribuzioni S.P.A. (suo procuratore in virtù dei poteri a lui conferiti dalI'atto notarile del
17/05/2010 Rep.34189 Racc.14463 del Dott. Nicola Atlante di Roma), inviava, h'amite posta
certificata tnclirtzzata al Sinclaco e al Corpo cii Polizia Municipale di Alcamo; richiesta di
annullarnento clella sanzione arnminish'ativa e clell'Oldinanza Sindacale Specifica n'0244 del
L4 / 1,0 / 2074, presentando scritti difensivi;

. che conseguentemente iI Corpo di Polizia Municipale di Alcamo ha inviato Ie controdeduzioni aI
Servizio c1i Protezione Civile con nota prot.n"55178/7056 del 27/1,7/2074, avente per
oggetto:"proposta di archiviazione del verbale n"738/74 del 07/70/201,4 a carico dell'ENEL
Distribuzioni S.P.A.", previo ulteriore accertamento che si allega alla presente.

. che dall'esame della'proposta di alchiviazione si evince che: "e.ffettiuaruente n causa della nnncata

Racc.n"5199 la uisura catnstale nlln bnse dcll'Ltcce

Alcamo, raprysetùando l'opportunità. di procedere ad eruettere l'Ordinanza di Arcldttinzione del Vet'hale".

Ritenute esaustivive le rnotivazioni esp-rresse nelle conh'odecluzioni del Corpro di Polizia Municipale e

corrsidelato che l'Orclinanza Silclacale Specifica n'0244 delTa/70/2074 è stata posta in essere in ragione
delf iniziale accertantento, che ha determinato alh'esì l'elevazione della sanzione amrninistrativa.



Considerato altresì che non provvedendo alla revoca dell'Ordinanza Sindacale Specifica no0244 Agl
1,4/10/2014, si determinerebbero darud all'Ente, in caso di accoglimento di ricorso aI TAR o ricorso
straordinario al Presidente c{ella Regione da parte del soggetto clestinatario del prowedimento sindacale.

Visti:

. il D.Lgs.n"267 /2000;
o la propria Ordinanza n'0093 del09 / 05 / 2074;
. la propria Oldinanza n"0244 del1,4/1,0/2074,
. la Legge n"689/81,;
. la deliberazione di Consiglio Comunale n"69 clel 21, /07 /2005;
. la deliberazione di G.M.n"102 del26/04/2073,

REVOCA

la propria Ordinanza no0244 del M/10/2074 notilicata al Sig. Gallo Livio nato a Belgirate (NO) il
LryO6fl950 nella qualità di Legale Rappresentante dell'ENEL Distribuzioni S.P.A. con sede legale a
Roma Via Ombrone no2 piano 1.".

2.

a

o

DISPONE

per Ia notifica del presente prowedimento aI Sig. Gallo Livio nato a Belgirate (NO) il lT06fL95O
nella qualità di Legale Rappresentante del['ENEL Distribuzioni S.P.A. con sede legale a Roma
Via Ombrone no2 piano 1".

per I'invio de1 presente provvedimento
alla Prefettura di Trapani;
alle Forze diPohzia;

3. che si dia seguito all'archiviazione del procedimento amminish'ativo e del verbale sanzionatorio
citato in premessa, dandone comunicazione alf interessato a rrLezzo Servizio Messi Notificatori.

Il presente prowedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web di questo Ente.

Dalla residenza comunale, li

IL SINDACO
(Prof. Dott. Sebastiano Bonventre)

1.

Il Mce Sindaco


