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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 213  del Reg. 

 
Data  07.07.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

LITE FILIPPI FRANCESCA  C/COMUNE DI ALCAMO, 

INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO 

PROCEDIMENTO N. 402/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE 

A RESISTERE E COSTITUIRSI “PERSONALMENTE” IN 

GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 8, D.LGS. 

N. 150/2011, AVVALENDOSI  DEL PROPRIO 

FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. 

DOTT. GIUSEPPE FAZIO. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  sette  del mese di luglio alle ore 16,30  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          Ferro Vittorio  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 FILIPPI FRANCESCA  C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI 

ALCAMO PROCEDIMENTO N. 402/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI 

“PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI  

DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.”, 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.  

 

 
Premesso che con l’allegato ricorso N. 402/2017 R.G., proposto dalla sig.ra FILIPPI Francesca, 
rappresentata e difesa  da se stessa,  notificato, a mezzo messo del Giudice di Pace di Alcamo, a 
quest’Ente in data 19/6/2017, ed acquisito in  pari data al Prot. Gen. N. 32402,   in uno  al pedissequo 
Decreto dell’adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest’ultimo ha altresì fissato al 24 luglio 
2017, ore 9:00 e ss., la prima udienza di comparizione avanti a sé, la stessa ricorrente ha opposto il 
verbale N. 0010203 – Reg. 1819/2017 dell’11/5/2017, elevato da personale appartenente a questo Corpo 
di Polizia Municipale a carico della stessa, quale obbligato in solido con il trasgressore, ditta individuale 
Peritonno Rosalia, meglio in atti generalizzata, per violazione dell’art. 23, comma 13-bis, Codice della 
Strada,  chiedendo in rito la concessione interinale della sospensione dell’efficacia del verbale impugnato, 
nonché, nel merito,  l’annullamento dello stesso avvero in via subordinata declaratoria di inefficacia di 
dello stesso nei confronti della ricorrente per ritenuta sua mancanza di legittimazione passiva;     
Ritenuto che, anche alla luce degli atti richiamati nell’opposto verbale: verbale di accertamento di 
violazione n. 09337 del 17.022017; nota prot. 11297 del 29/3/2017 del Libero Consorzio Comunale di 
Trapani, riguardante diffida al ripristino dello stato dei luoghi; accertamento dell’11/5/2017 effettuato da 
personale appartenente a questo Corpo di P.M. lungo la strada Provinciale n. 55 – Alcamo-Alcamo 
Marina, la fondatezza dell’opposto verbale resista alle censure mossegli con il richiamato ricorso; 
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 vedere giudizialmente confermata la legittimità di quanto accertato con l’opposto verbale,  sì 
da andare altresì esente, per il principio di soccombenza, da statuizioni condannatorie per spese di 
giudizio a proprio carico; 
Valutato che l’Ente, nel giudizio de quo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, D.Lgs. N. 150/2011, può “stare in 

giudizio personalmente”, avvalendosi, in tal caso, ‘l’amministrazione resistente [Comune di Alcamo, 

nella fattispecie] anche di propri funzionari”; 

Richiamato l’art. 59, u.c., del Regolamento Uffici e Servizi (come da ultimo modificato, giusta  

Deliberazione di G.M. N. 12 del 18/1/2017), secondo cui “in materia di opposizioni alle sanzioni per 

violazioni del codice della strada il mandato alle lite viene di regola conferito al dirigente del Corpo 

della Polizia Municipale”, nonché l’art. 31, u.c., dello stesso Regolamento, il quale prevede che “Il 

Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi 

compreso l’impegno e la liquidazione di spesa”;  

Dato atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017  del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza 

del Territorio, riguardante “Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° 

Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio”,  in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente 

P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell’”Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e 

Controllo del Territorio”, comprendente anche l’U.O – Contenzioso – O.S.A. - , il predetto funzionario è 

legittimato a partecipare  alla sopra richiamata udienza di comparizione del 24/7/2017 ed alle eventuali 

sue successive, in rappresentanza e  difesa dell’opposto Comune di Alcamo; 

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, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio  e dal 

Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria 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, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere 

personalmente in giudizio  nel  procedimento N. 402/2017 R.G. di cui in premessa; 

2) Di incaricare il V.Comandante del Corpo di P.M., dott. Giuseppe Fazio, della 

rappresentanza e della difesa dell’Ente, senza bisogno di ulteriori formalità, nel richiamato 

giudizio N. 402/2017 R.G., incoato dalla sig.ra Filippi Francesca, rappresentata e difesa da 

se stessa,  contro il Comune di Alcamo,  conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà 

connessa a questo primo grado di giudizio; 

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 14/7/2017, ovvero entro dieci 10 giorni dalla 

udienza di comparizione fissata al 24/7/2017, il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Il Responsabile del procedimento 

  F.to   Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi 

 

 

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 FILIPPI FRANCESCA  

C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PROCEDIMENTO N. 402/2017 

R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI 

DELL’ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI  DEL PROPRIO FUNZIONARIO, 

V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO” 

  

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

 

Il sottoscritto V.Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

 

 

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 ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

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  

 

       L’Assessore alla Polizia Municipale 

                         Ing. Fabio Butera 

 Il V/Dirigente Direzione 7 – Controllo e 

Sicurezza del territorio 

F.to Dott. Giuseppe Fazio  

 

      Il V.Comandante Corpo di P.M. 

F.to Dott. Giuseppe Fazio 

(per accettazione incarico) 

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

      Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

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

 

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000; 

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 05.07.2017     Il V/Dirigente Direzione 6 - Ragioneria 

             F.to Dott.ssa Gabriella Verme 

 

 

 



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 

10.07.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 10.07.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  07.07.2017 

 

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

comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

Alcamo, lì 07.07.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 10.07.2017 

    L’istr. Amministrativo  

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 2709 


































