
 

                                                               
 

 

Proposta N°   161 / Prot. 

 

Data 03/05/2016 

 

 

 

 

 

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° 144 del Reg. 

 

Data  03/05/2016 

 

 

OGGETTO : 

 

LITE TRUPIANO PIERLUIGI  C/COMUNE DI 

ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI 

ALCAMO.-  

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 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 

 

 

  

 

L’anno duemilasedici  il giorno  tre  del mese di maggio  alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del 

Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, ha adottato il 

provvedimento in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Cristofaro Ricupati, con funzioni roganti, consultive, 

referenti e di assistenza.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

“LITE TRUPIANO PIERLUIGI  C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.- 

AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE 

PATROCINATORE.-“ 

  

Premesso che con ricorso N. 247/2016 R.G. del   sig. TRUPIANO Pierluigi, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Maurizio Lo Presti e Gilda Messana, notificato a mezzo fax a quest’Ente in data 04/04/2016, acquisito 

in pari data  al Prot. Gen. N. 15726,   in uno  al pedissequo Decreto Cron. 511/16 dell’adito Giudice di Pace di 

Alcamo, con il quale quest’ultimo ha altresì fissato al 30 maggio  2016, ore 10.00 e ss., la prima udienza di 

comparizione avanti a sé, lo stesso ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale N. 9533 - Reg. 426/2016, 

elevato da questo Corpo di Polizia Municipale il 16/02/2016; 

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. nr. 8382 del 18/04/2016 all’Avvocatura comunale, 

e p.c. al Commissario Straordinario ed al Segretario Generale,  a sostegno dell’accertamento di cui al richiamato 

verbale, nonché a confutazione delle censure opposte con il ricorso di cui all’alinea precedente; 

Considerate le ragioni più complessive che farebbero propendere per la costituzione in giudizio nella 
causa di cui in epigrafe, da rinvenirsi nell’esigenza di resistere nell’incoato processo affinché possa 
quest’Ente eccepire e fare valere l’incompetenza ex art. 221 C.d.S.  dell’adito Giudice di Pace in 
favore del Giudice penale, nonché, ove occorra,  confermare la legittimità dell’accertamento di cui 
all’opposto richiamato verbale elevato da questo Corpo di P.M., a seguito dei rilevamenti relativi ad  
un incidente stradale occorso in territorio comunale in data 08/12/2016,  per violazione dell’art. 141, 
commi 2 e 11, C.d.S., che impone, ai fini della sicurezza stradale,  ai conducenti di dovere sempre 
conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie 
in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di 
visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile,  sì da ritenere che possa siffatta esigenza 
sopravanzare il mero dato economico-finaziario in termini di sfavorevole rapporto costo/benefici;  
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 TRUPIANO PIERLUIGI  C/COMUNE DI 

ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.- 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 TRUPIANO PIERLUIGI  

C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.- 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 TRUPIANO PIERLUIGI  C/COMUNE DI ALCAMO INNANZI IL GIUDICE DI PACE 

DI ALCAMO.- 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 18/04/2016  

 

  Il V.Comandante Corpo di P.M. 

F.to Dott. Giuseppe Fazio 

 

 

 

  Per il Dirigente  Avvocatura Comunale 

F.to Avv. Silvana Maria Calvaruso                    

 

          

               

  

             

   

         

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

 

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 03/05/2016       Il Dirigente di Settore  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
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  04/05/2016      

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 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  03/05/2016 

 

 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.to Cristofaro Ricupati 

 
 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


