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Data 16/12/2016 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

 X   SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 427   del Reg. 

 
Data  16/12/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

LITE GUINCI GIOVANNI  C/COMUNE DI ALCAMO, 

INNANZI 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._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 13,45  nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 
. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: “LITE GUINCI GIOVANNI  C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI 

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

PATROCINATORE.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né 

in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 

interno, e, per quanto potuto verificare,  che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in 

analoghe situazioni.  

 

Premesso che con l’allegato ricorso N. 779/2016 R.G., proposto dal sig. GUINCI Giovanni, rappresentato e 

difeso  dall’avv. Giuseppe Maria Massimo Benenati, e notificato, a mezzo fax, a quest’Ente in data 14/11/2016, 

acquisito in  data 1/12/2016  al Prot. Gen. N. 58030,   in uno  al pedissequo Decreto dell’adito Giudice di Pace di 

Alcamo, con il quale quest’ultimo ha altresì fissato al 9 gennaio 2017, ore 10.00 e ss., la prima udienza di 

comparizione avanti a sé, lo stesso ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale N. 9916 - Reg. 2610/2016, 

elevato da questo Corpo di Polizia Municipale il 22/9/2016, per violazione dell’art. 141, commi 2 e 11, Codice 

della strada;; 

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. 27667 del 15/12/2016 all’Avvocatura comunale, e p.c. al 

Sindaco ed al Segretario Generale,  a sostegno dell’accertamento di cui al richiamato verbale N. 9916 - Reg. 

2610/2016, 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 confermare la 

legittimità dell’accertamento di cui  all’opposto richiamato verbale, elevato da questo Corpo di P.M., a seguito di 

rilevamenti relativi ad  incidenti stradali,  per  violazione di norme attinenti alla sicurezza stradale (art. 141 C.d.S., 

afferente alla cosiddetta velocità commisurata),  sì da ritenere tali interessi di tutela della sicurezza stradale 

prevalenti rispetto al mero dato economico-finanziario di per sé sfavorevole in termini di rapporto costo/benefici; 
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 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 lo stesso; 

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 impiego con quest’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; 

4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che 



l’Ente si costituisca entro e non oltre il 28/12/2016, il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Il V.Comandante Corpo di P.M. 

            f.to Dott. Giuseppe Fazio 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “LITE GUINCI GIOVANNI  

C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI 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 15/12/2016  

 

 

       L’Assessore alla Polizia Municipale 

                F.to Fabio Butera 
 Il V.Comandante Alla P.M. 

f.to Dott. Giuseppe Fazio 

 

 

 

  Il Dirigente l’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       Il Dirigente di Settore  

       F.to Dr. Sebastiano Luppino  



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo             F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

19/12/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

______________________     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 19/12/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 16/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li___________________  

 

    _________________________________ 

N. Reg. pubbl. 3878 
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UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAM

Si comunica a:

SEZIONE I Via Verga - http://gdp.giustiziapt
~

~RIA
Avv. GIUSEPPE BENENA.TI

VIA MANZONI N.7
91011 ALCAMO
TP

CITTÀ DI ALCAMO
58 POSTAINARRIV~':"1 D/C 2016

Prot. n. 03'0 del t " G

Assegnata al Settore z: I 7/ ,
1\ - I LI( \« LIJ IUJ

COMUNE DI ALCAMO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 779/2Q1$ - OpPOSl210NE A SANZIONE AMMINISTRA TIW
Opposizione oa: ingiunzione ex eitt. 22 L689/1981 tviolezione codice della strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: PINTACUDA SALVATORE GIUSEPPE

Data e ora prossima udienza: 09/0112017 10:00

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale GIOVANNI GUINCI

Resisient« Principale

Oifeso da:

GIUSEPPE BENENATI

COMUNE DI ALCAMO

Difeso da:

CORPO DJ POllZ!A MUNICIPALE
4LCAMO

f nST' Il' AR~IVO

PRO~ N LLLU~
DEL 06/ Jc/C./6

.;

j.1

Alcamo 14/11/2016



.,,- ..

. ~
'-,

AVV.GIUSEPPE MARIA MASSIMO BENENATI

AVV.GASPARE BENENA'.I'I

STUDIO LEGALE BENENATI

U'FFICIO DEL GnrDICEDI PACE DI ALCAMO

Ricorso ai sensi dell'articolo 204 bis del Codicedella Strada avverso n .
verbale di contestazione n. 09916

tl1.
PER: il sig. Guìncì Giovanni nato ad Alcamo 11 22/08/1g5a, ed iv!
residente in Via Longar-ìeon. 13, proprietario del veicolo Apr1l1B.Scarabeo
targa X82J4G, 11 quale elegge dornìoìlìo presso lo studio dell' avvocato
GIuseppe Maria Massimo Benenatl che lo rappresenta e difende, giusta

'"procura alle liti apposta a margine del presente atto, 11quale comunìca di
voler ricevere gli avvia! di cuì tl€1i artt, 133, 134 e lY6 c.p.c al seguente
numero di fax 0924-507400 o a mezzo pec al seguente ind1r1zzo
g!useppe .benenati@ayyocatitrapani.legaJmaJJ .1t

-ricorrente-

CONTRO: li Comune di Alcamo in persona del S1ndaco pro tempore,
domìcìlìato per la cartca ìn Piazza Oìullo, 91011 Alcamo (TP) Cod. Fisc.
80002830814

-r-esìstente- '

PREMESSO CHE

\ \

in data Il ottobre 2018 veniva not1ficato dal Comando della Pol1Z1a
Mumcìpale di Alcamo, 11verbale di aooertamento di violazione alle norme
del Codice della Strada n. 09918, al sig. GuinCi Giuseppe.
Secondo tale verbale giorno 22/09/2016, 1predetti agenti accertavano che
giorno 31/8/2015 1l veicolo sopraìndìcato, con alla guida la fìglìa Guìncì
Valeria, lungo la B.P. 47 (nel pressi dell'ex dìstìllerta Mar:1no) avrebbe
violato la norma dell'art. 141 oomma 2 del Codice della Strada per non
essere stato in «grado di conservare 11costante controllo del veicolo e di
compiere in sicurezza le manovre richieste dalla. circolazione tanto da
cadere a terra. e scivolando andava ad urtare contro l'Atv Mercedes tg
FC835EL circolante nell'opposto seDBO di marcia, incorrendo così nel
sìnìstro stradale, applicando una sanzione di € 41,00.

In ta.;I.e circostanza, 1 predetti agenti non provvedevano a fermare a
redìgere il verbale d1contestazione di cui all'oggetto.

Via A. Manzoni n. 7.Alcamo, 91011 (Tp)
Tel/FaX0924 507400· osn. 3333946620 . 3286033555

Mali: studìolegaìe benena.tt@gma.ll.oom



..

RICORRE

alla 8.V. a.f:flnché vogI1a., prev1a. fìsaazìone dI udienza ed tnstaurazìone del
contraddittorio, odìehìarare inefficace e/o annullare n suddetto verbale di
contestazione e conseguentemente pronunciare ordinanza di
aroh1v1a.zione degli atti, per 1 seguenti motivi: 1 fatti, oggetto del sinistro
non si sono svoltd così come descritt1 nel. verbale oggetto di contestazione
e nel rapporto di incidente stradale redatto dal comando della polizia
munìotpale di Alcamo.
Giorno 31 agosto 2018, la. sìg.na Guìncì Varerta., mentre percorreva la S.P,
47, in direzione Alcamo-Alcamo Marina, alla guida del suddetto
ciclomotore ,finiva rovinosamente a terra a causa di una. serie di
dìsconneseìonì dell'a.sfalto (documentate nelle foto che sì allegano) che
coprendo I'ìntera carreggiata, erano assolutamente ìmpossronì da
scansare.
A seguito della caduta il suddetto ciclomotore scivolava. per una. decina di
metri ed andava a tamponare con la Mercedes tg. FC635EL, proveniente
nell'opposto senso di marcia, causando solamente la caduta della targa
dall'auto.
Sul posto giungevano, oltre agli agenti della Polizìa MunlcipaIe di Alcamo,
anche gli operatori del uServizio di Urgenza Emergenza sanitana 118" che
SOCCOITevanola sìg.na Guìncì Valeria. e la conducevano presso il Presidio
Ospedaììero S. Vito e S. Sp1r1to di Alcamo dove, a seguito eli accurati
accertamenti, veniva dìagnostdcato "un trauma cranìco, una frattura
terzo medio dia,flSJU1oclavicola dx, dìstorsìone eervìcale, piccolo ematoma
esoorìato alla fronte, escortaztont con perdita d1 sostanza spalla d:x, mani '
ginocchia avambraocìo dx, piede dx e sx, glutel, scapola dx" .
.Per tale ragione la s1g.na Gumeì, ha anche notificato via pec al Libero
COnBOI'Z10 Comunale di Trapani, una richiesta. di r1Barc1mento da,DD1 (che
si allega) per inB.1diee traboochetti del manto stradale.

~:....:

".~~

~~~.;.
.~

i
~M
.~

.. ~
'.~

1ry
.~

.:~

Gli agenti della Polìzìa Municipale non hanno in alcun modo asaistìto al
sìrrìstro e non potevano dunque contestare tale violazione deI C.d.S.
Infatti dalla descrìzìone delle cause o circostanze dell'incidente redatto
una volta mtervenutì sui posto hanno constatato che non vi erano tracce
di frenata, che li sinistro era avvenuto per cause sconosciute e che erano
giunti ad una tale I1cC)struzione dei fa.tti grazie ad accertamenti esperìtì,
Non sì specìfìca pero cosa. è stato concretamente fatto per fa.re tali

. . .'
acoertamentì. Non sì capìsce inoltre come sia. possìbìle contestare detta
violazione del c.e.a, B. obi::pspcause.8.sso1utamente a lui non 1mputablli,
tìmsca rovinosa.ment.~,~~\~~~:alla guida del proprio oìclomotore, subendo

.,' ";_:'~;:''';'':-~~';-'' ,:'

tra. l'altro tngenti ~·:fl~J~t~io;.~;:o ...'.0 .
. . :.J\."~~$~1}-'::" '\' '•.

Ancor meno r1SlÙta·:~Qq~p~~,fbtI~.perohè è stato redatto tale verbale
nonostante, dalle fotei '$o~tt4f&;~18te8s1 agenti della.Polizia Municipale

. ".: ·.:.-,:·:::;:·~:;:;:i~L~;:·':~·:.>.:::~~:.~;.,.~1-',

Vi8i;A~iiii~~~·~;7.e.lCa.Ino,91011 (Tp)
TelfFax 09,;;;~~~~r~.oo~9n;:3333946620-3286033565

o,"."o.•r;~!"f.~ o-~~tii3n8na.ti@gma.t1,com
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di Alcamo (®.:$Fat~~egano),risultano evidentl1e irregolarità. al manto
s•.,"",~...le di cu1'i~.~~:~'":~;.:...

1J.La.u.!:J,..l ...80p±~. ,"'.",
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Per le l'8€lont s6pr~1riustrate.

CBIEDE

che il Giudice di Pace voglia fissare udienza per la comparìzìone
delle parti ed. accogliere le seguentì conclusioni:

. provvìsorta sospensione dell'esecuzione del provvedimento indicato, con
effetto immediato, per imotivi sopra indicati;
- annullamento del verbale di contestazione n. 09916 not1flcato in data
11/10/2016;
- condanna della parte resistente al pagamento delle spese d1lite;
- in caso di rigetto del ricorso, applìcaztona della sanzione peountarta nel

mìnìmo edìttaìe.

Dìchìar-a, ai sensi dell'art.14 comma 2 DPR 116/2002, che il valore della
presente causa è di e 41,00.
Pertanto versa li contributo di € 43,00.
Con osservanza.

Ai fin11Struttori:

- allega verbale di accertamento
- allega fotografie scattate dag1t agenti della Polizia MUD1c1paledi Alcamo

comprovante le cattive condìeìonì dell'asfalto al momento del
sìnìstro

- copia della richiesta di risarcimento dannì nottllcato aJ. Libero
Consorzio Oomunale di Trapa.n1

- copia del verbale di pronto soccorso del 31 Agosto 2016

Conriserva d11ndica.reulteriori nornì d1testimon1 e d1form:u1are ulterìorì
istanze 1struttorie e dì ìndìcare test1moni.
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,§~:tQ,.·,LJt1GALE BENENATI
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Avv. GIT.iSEPPE MA.RlA MASSIMO BENENATI
AVV. GASPARE BENENATI

P1lOOl1BA ALLE LITI

n sottoscritto &ui:ncI Giovanni, C.F. GNCGNN56M22.a1761 nato ad
Alcamo 1122/08/1956,00 Iv! residente in Via Longanco n. 13 eleggo a
rappresentarmì e d1fen.dermi nel gìudìzìo di cui al n. 2741/14 R.G.t l~vv.
Giuseppe Maria. Ma.sBimo Benenat1 del Foro di Trapa.n1 con studio 1Ii
Alcamo in via. ManzOnl n. 7, C.F.: BNNGFP5BB19A176P Indirizzo PEC;
g1uBeppe.benena.t1~avvocatitrapa.n1.1egaJmall.it. fa..x di studio n.
0924-607400.
npresente mandato è espressamente esteso anche al grado di appello e di
cassazìone del' presente giudizio, nonché 9J. suo prooedìmento di
esecuzione! ed altresì, a. quelli cautelarì ed.1nc1dentaJ1.
Oltre alle fà.coltà. di legge, il suddetto potrà. rmuncìere al gìudìzìo,
eoncìlìaelo, transìgerlo, tarlo cancellare dB.lruolo, rìassumerìo, ch1ama:i'e
terzi in causa, anche per-integraI"e 11contraddittorio.
Lo stesso patr'à. incassare somme, titoli di credito o altre utilità, a causa
del presente ~udtz1o, PllasCÌ1Uldo regolare quietanza.
Eleggo domi~~ nello studio dell~vv. Giuseppe M.a.r1a. Massimo Benenati
aJ1'indir1zzO J:;ù?,,r-.a. indicato.
Dioh1a.rOtdi ~V8r preso vìsìone dell'informativa. resa. ai sensi dell'art. 13,

,D.Lga. n. 198/0~3 ed autorlzzo 11trattamento dei relativi dati per le :finaUtà
di cui al presente mandato.
Dich1B..rodi essere fltato informato a.i sensi dell'art. 4, 3" comma, del d.lgB.
n. 28/2010 dai I)!. possibilità di ricorrere al procedimento di medìazìone 1vi
previsto o 'clei henMc1 ftsoel1 di ou1a.g11artt. 17 e 20 del medesimo decreto,
come da. speci3.co atto separato.

Alcamo 8 nO'iI\~~_bT'e2016
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Decreto di tissezione udienza

NC779/2016 R('.

" " Giudice di F'ace Dott ·';.f8 PINTACUDA; letto il ricorso depositato il giorno 9.11.16 con il

quale GUINCI G!OVAN'NI ha proposto opposizione avverso Verbale n.' 09916/16 del giorno

22.09.2016, emesso dal Comune di Alcamo

'Jis~():'a,1. 7 d._·' i:ì.~..gs. n.150/11 e successive modifiche;

FISSA

per la com:C·;3.I':z~(;/"'Ie dell',: ~:;:onente, del Comune di Alcamo l'udienza del 9.01.2017, che sarà

tenuta a.lle (1( •." ~ :}nO Nei focnlì dì questo Ufficio, sito in ALCAMO, via G. Verga n.67; ;

ONERA

1\Comune ':,V ~fL:'rì ~,'di dql()sitare in Ce:r"lf~elleriadieci giorni prima della fissata udienza, copia

del rapporto con S;P; atti relativi all'accertar-iento, nonché alla notifica o contestazione della

violazione p. fi.:'o'~ll~):;€' sur: ··~~hiestasospensione :

Onera il !";c':'[ .e(~'~(1,:'J dE:Ft:.i;,lto dell'originale del verbale opposto e di documentare la data di

notifica

Manda a%. ~ .r, : il'-ria pf : ;~i notifica del f:\~orS( e del presente prowedimento all'opponente ed

al Comune di ~.:;-:;r;'i( " J er.trc il termine di !:;uùB.

Depositato i'l ::':." f"flri:: ".__. _

Il Cancem~;r;.

'!'T'. ":"..•.r'':I,G\tJ01Cf DIPACE 01 M,CAMCJ

, O ~\(W 1G16(",eposta\o:. in canC'~I!e\ia

'1ç\qL___ -

@
.6.·?-i.·~_.::~T),,- .- ~.

" '.<_ ;~. _;' .•.••..1.- n (" '.~'" '~"'"~I.< .r- .,,,,..~.t \ . - ._•.~t . ~l:o.;· ••...:::
..'.::. ~;!j,~_ç:~/1;~';:;"/~,'{> \ ~ . .,," ,..':'0(\'; .. ..: . ,<,. Fy·et"2--~::;;,~~J:;;;~;:-~;",.
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., Verbale n. O Sg ~6
;rl-- ':)7-7 »: ..f()--4 r

Boll. n.
AO(-f'è

•
CITI À DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Quietanza n.

POLIZIA MUNICIPALE del Cl 6".10

Veicolo: ciclomotore marca: Aprilia modello:Scarabeo targa: X62J4G

t.
In data 22.09.2016 alle ore 15.45

noi sottoscritti Isp. C. Vilardi Armando e Ass.te C. Labita Maria Rosaria

abbiamo accertato che:

Cognome: GUINCI

Nata ad Alcamo il 29.06.1991

Nome: VALERIA

Residente ad A lcamo in Via Longarico n? 13

Pat. di guida cat. "AB" n? TP52193 13U rilasciata il 22.09.2009 da MCTC- TP

Cognome: GUINC1

Nato ad Alcamo il 22.08.1956

/of/lJffj/(

Residente a Alcamo in Via Longarico n? 13

ha violato la norma del Codice della strada di cui all'art. 141 commi 2 e 11 in quanto, alla guida del suddetto veicolo, nel

percorrere la S.P. 47 con direzione di marcia Alcamo - Alcamo Marina, giunta nei pressi dell'ex "distilleria Marino" non

era in grado di conservare il costante controllo del veicolo e di compiere in sicurezza le manovre richieste dalla

circolazione tanto da cadere a terra e scivolando, per circa 25 mt., andava ad urtare contro l'Atv Mercedes tg FC635EL ,
c~rcolante nell 'opposto senso di marcia, incorrendo, così, nel sinistro stradale verificatosi in data 31.08.2016 alle ore 10.151

,circa. I
,

DLa violazione è stata contestata al trasgressore personalmente.

[]] L'infrazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore perché elevata a seguito elaborazione dati del sinistro n? 135116

€ 41,00 *
(*) riduzione del 30'X. se pagato entro 5 giorni

dalla notifica (L.98/2013) € 28,70 (sanzione
ridotta) presso Comando Polizia Municipale sito
in Alcamo. PIazza San Josè Maria Escrivà n" I. a
mezzo bancomat o a mezzo C.C.p. n. 11849916
intestato ali ufficio Comando Polizia Municipale.

MODALITA' DI ESTINZIONE
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il
Trasgressore può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al
Prefetto di Trapani da presentare al Comando Polizia Municipale.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e
non sia avvenuto il pagamento. il presente atto costituirà titolo
esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla meta del
massimo della sanzione cdittale.

Entro 30 gg. dalla contestazrone o nouticazronc della
violazione. il trasgressore ha facoltà di far pervenire <Il
Giudice di Pace di Alcamo. competente per ierruono. scntu
difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione
della violazione. è ammesso il pagamento in misura
ndotta di

SANZIONI ACCESSORIE: NO

Ass.te C. Labita M.R. matr. 61

IL TRASGRESSORE L'OBBLIGATO IN SOLIDO

Isp. C. Vilardi A.

-:
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Isp. Bonghi Salvatore

Da: Or. Giuseppe Fazio [gfazio@comune.alcamo.tp.it]

Inviato: mercoledì 30 settembre 2015 9.03

A: 'Isp. Bonghi Salvatore'

Oggetto: I: proposte delibere di costituzione in giudizio

Da: Giovanna Mistretta [mailto:avvmistretta@gmail.com]
Inviato: mercoledì 30 settembre 2015 09:00
A: Or. Giuseppe Fazio; giovanni.arnone@regione.sicilia.it
Oggetto: proposte delibere di costituzione in giudizio

Si fa riferimento alle proposte in oggetto per rappresentare 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 di appartenenza a Code sto Comando,
anche la nomina sia unitamente che disgiuntamente, della scrivente e dell'avvocato Silvana
Maria Calvaruso.
Distinti saluti
Il Dirigente l'Avvocatura
G.Mistrette

____ NOD32 6248 (20 110628) Information _

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
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