
 

 

Proposta N° 41 / Prot. 

 

Data 28/02/2017 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°37  del Reg. 

 
Data  03/03/2017 
 

 

OGGETTO : 

 

LITE LADU GIANLUCA  C/COMUNE DI ALCAMO, 

INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.- 

AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A 

RESISTERE E COSTITURSI “PERSONALMENTE” IN 

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

N. 150/2011, AVVALENDOSI  DI PROPRI FUNZIONARI. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno  tre  del mese di marzo alle ore10,40 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 LADU GIANLUCA  C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI 

ALCAMO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO A RESISTERE E COSTITURSI 

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

DI PROPRI FUNZIONARI.”, 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. 937/2016 R.G., proposto dal sig. LADU Gianluca, rappresentato e difeso  

dall’avv. Caterina Iracane, e notificato, a mezzo fax, a quest’Ente in data 16/1/2017, acquisito in  data 17/1/2017  al 

Prot. Gen. N. 2422,   in uno  al pedissequo Decreto dell’adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest’ultimo 

ha altresì fissato al 13 marzo 2017, ore 10.00 e ss., la prima udienza di comparizione avanti a sé, lo stesso 

ricorrente ha opposto il “Verbale di accertamento N 1313/13 del 17.04.2013 mai notificato all’odierno ricorrente e 

conseguenziale cartella esattoriale N. 29929920160026010920000”, chiedendone, nel merito, l’annullamento; 

Ritenuto ex adverso che il procedimento notificatorio relativo al richiamato verbale si è in vero perfezionato a 

norma di legge; 

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 del richiamato procedimento notificatorio sotteso al verbale prodromico 

all’opposta cartella esattoriale; 
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”; 

Ritenuto che, nell’attuale fase organizzativa dell’Ente, è d’uopo 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. 937/2016 R.G., incoato dal sig. Ladu Gianluca, per mezzo dell’avv. Caterina Iracane,  

contro Comune di Alcamo + Riscossione Sicilia S.p.a.,  conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà connessa a 

questo primo grado di giudizio, compresa anche quella di farsi sostituire in udienza, compresa quella di 

comparizione fissata al 13/3/2017;       

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 Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale  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 di cui in premessa promosso contro lo stesso; 

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. 937/2016 

R.G., incoato dal sig. Ladu Gianluca, per mezzo dell’avv. Caterina Iracane,  contro Comune di 

Alcamo + Riscossione Sicilia S.p.a.,  conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà connessa a 

questo primo grado di giudizio, compresa anche quella di farsi sostituire in udienza, compresa 

quella di comparizione fissata al 13/3/2017; 

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 3/3/2017, il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

         Il Responsabile del procedimento 

17/02/2017            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 . 
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Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 93712016 • OPPOSIZlON~ JA ; "a A~
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lP l!

Opposizione oro. ingiunzione ex artt. 22 L6891i

Stato: ATIESA ESITO UDIENZA DI C

Giudice: PINTACUOA SALVATORE GIUSEPPE

Data e ora prossima udienza: 13/03/2017 10:00

Parti nel procedimento

Ricorrente Princ'p'ale LADU GIANLUCA

Resistente Principale

Ctife,O da:

CATERINA lRACAN!':.

COMUNE DI AlCAMC

Dffesoda:

:Jò- -.~

Alcamo 16/01/2017 N(
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Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 937/2016 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVJ
Opposlziofl901'(1. iflglvnzion9 ar am. 22 L88911981 (violazione codice delle /Strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: PINTACUDA SAL.VATORE GIUSEPPE

Data e ora prossima udienza: 13/03/201710:00

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale LADU GIANLUCA

Resistente Principale
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TEMPESTIVAMENTE NOTIFICATI CONSEGUEU ."Dlrci..ARATij~IA·DI ';NULLtY'\ .ED
INEFfICACIA 'DELLA CARTELLA ESAT.TORIALE. ( s~NtHizA'~4,iis C'OP Dl1'lVoLÌ1' .
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ALLMt~tA OBL 2.05.20-13 •

~. - ...:::~ ',."-"::;--':'".~ .",., z. VJ~~t~N~'~:OI!~ .:PRINCIPtO. ;~ELa.A RESPONSABILITÀ PERSOfiALE NELLE SANZIONI
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. pregìudizlo, in virtù del principio "neSst:ih~ P1..!Òessere punito per un fatto che non
ha commesso" come' l'applicazione della s~niione'amministratJva~phrterebbe un

".~r3ve, ingiusto ed irreparabile danno.
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Tg,2'~6 clÒ-.premesso il sìg LADU GIANLUCA come sopra rappresentato e difeso, per i motivi

ì';~'.::;:~'prae~pOstl,
":~ ~ I~::,

"jt,': :;'.%~;
, '.' ltti:'~':'~f CHIEDE

·I.~f ,/, .'. A~I'III,mo GiI~dlce di Pace adlto, prevìa fissazione della data di udienza:.
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. :~F'~':,: 3. Conseguentemente condannare COMUNE DI ALCAM'O - Polizia Municipale in perso
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Decreto' di fissaZIone udienza

N° 937/2016 R.G.·
(ft::J~. .).1 11.1-
Il Giudice di Pace Dott. S.re PINTACUDA; letto Il ricorso depositato il giorno 28.12.16 con il

" :','
quale LADU· G.IAN~UCA . ha proposto opposizione awerso la sanzione amministrativa

pecuniaria iscritta 'a:ruoìo su. richiesta del Comune di Alcamo il cui paqamento è stato Intimato

con Cartella: n. 2.9929920160'026010920000 emessa dalla RISCOSSIONE SICILIA e notificata. : .
il 28.11.20'16, 'Vlsti .gli artt, 6 e 7 del O.lgs 150/11 e successive modifiche;

FISSA

per la comparizlona dell'opponente: del Comune di Alcamo e RISCOSSIONE SICILIA l'udienza

del 13.03.2017 ·che sarà tenuta alle ore 10.00 nel locali di questo Ufficio, sito In ALCAMO, via

G. Vergan.67; . ,

onera il Comune di Alcamo di depositare in Cancelleria fino a dieci giorni prima dell'udienza,

come sopra fissata, gli atti relativi all'accertamento ed alla notifica de.l!a violazione che hanno

determinato "iscrizione a ruolo della sanzione intimata;. .
la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A di depositare in Cancel/eria, ne~lo -ste~s? termine, tutti gli

eventuali atti notificati al ricorrente in data anteèedente alla notifica della cartellasopralndlcata:

il ricorrente al deposito degli originale e di documentare la data di notifica d~JI'attò opposto ... , " ..
Manda alla Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all'opponente,

al Comune di Alcamo ed alla RISCOSSIONE SICILIA S.p.A, entro il termini di legge

Alcamo,
_.'

UFFIC!O OEL GiUfJ!Cil 01 PACl"! DI.e.LCP"~I.t)..__ ....-
'<<(:{~.~~~:~~~~~...In canç!lll~il1J GEN 2017
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Depositato in cancelleria iI. _

Il Cancelliere
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CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

CORPO DI POLIZiA MUNICIPALE

IC=--lO~r~ )

,.

gierno 17 mese di Aparile

Via/Piazza: nei locali del Comando di P.M. località: Alcamo

Comune di Alcamo - Provincia di Trapani

Il sottoscritto Isp. C. Accurso F. ha accertato che

Ladu Gianluca Silvio nato a Salemi il 09/01/1971 e residente a Castellammare del Golfo in via Saragat n.14

r~~·"

..

l

Il
{\ ,~

''\
I~I.
~~

~I ----------------------------------------------------,

Ha violato le norme del codice della strada di cui all'art. 80 comma 14, perché il giorno 23/03/2013 alle ore 17.45 con
I

verbale di accertamento n. 7706 veniva contestato alla stessa la momentanea mancanza, perché non la portava con sé, de9a I
carta di circolazione, intimandogli di esibire entro 15 giorni il documento mancante presso un Comando di PoliziaIì.o !
stesso lasciava scadere i termini non ottemperando a quanto formalmente richiesto. A seguito di successivi accertamenti è I
risultato che il trasgressore alla data del 23 ~03/20 13 circolava con il veicolo non sottoposto alla prescritta revisione·

periodica il cui termine utile è scaduto il 31/08/2012 .

.t

{ r------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Il trasgressore dichiara:
I j

Non è stato possibile contestare la commessa violazione perché: ELEVATA D'UFFCIO.

\.,'

"
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Entro 30 gg. dalla contestazione o
notificazione della violazione,
alternativamente alla proposizione del
ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri
soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S.
hanno facoltà di proporre ricorso al
Giudice di Pace di Alcamo secondo le
modalità di cui all'art. 204-bis del C.d.S.

SANZIONI ACCESSORIE:

Isp.

I VERBALIZZA~

C. Accurso F. --'~I..'S-~--====------"---

---

"

MODALITA' DI ESTIl'~ZIONE
Entro 60 gg. dalla contestazione o Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione
notificazione della violazione, per il della violazione il trasgressore o gli altri
trasgressore o in via solidale per gli soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S.
altri soggetti indicati nell'art. 196 del proporre ricorso al Prefetto di Trapani. Esso può
C.d.S. è ammesso il pagamento in essere presentato per il tramite di questo
misura ridotta di Euro: 168,00 + Comando di Polizia Municipale.
13,60 (spese racc. + spese amm.tive) Qualora entro il predetto termine non sia stato
Totale: Euro 181,60 da effettuarsi presentato ricorso e non sia avvenuto il
mediante bancomat presso il pagamento, il presente atto costituirà titolo
Comando Polizia Municipale sito esecutivo sia per il trasgressore che per i
in Alcamo, Piazza L. Sciascia, ovvero condebitori solidali per la riscossione coattiva
a mezzo c.c.p. n. 11849916 intestato della somma pari alla metà del massimo della
all'ufficio Comando Polizia sanzione edittale.
Municipale, specificando causale,
data e numero del presente verbale.

(

f\ll

(

~

IL TRASGRESSORE L'OBBLIGATO IN SOLIDO

..•

\
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AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

~~~W~[lJ]rn G
(Vedi awertenze per gli uffici)

'~

-.'

Bollo dell'ufficio
di partenza

o"
AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAz"IONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso,

I

I
I
I

AG
)
I

I
!
i
I
I

I
!

1111111111111

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a: (compilare in stampalello maiuscolo)

o OMAWf'ln ~f'UJ?ìA n}.l ~NiC'PAlE
UFFH",,;~; . ;,"1\' ~ .;;J\iZIO

i

ALCAMO

. - -,..

N°..u» ~WISO DI RICEVIMENTO d~lI'atto spedito con racc. n° (vedi retro) daIl'U.P. di il .
del cronologico _ -

diretto a LA.D..v. (,..IA.l/.L.V.(A ~.! ..L...t(I ..~ ~.~ ..~.k~:~ I:f., ..1.4 ...-: ~.~.I.~.f4!..~§.<::..C:.P..k.?.If!. " : .
i i

76546134969-9

~ CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

D;c.niaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il ~ ~.

DD.
Do.
OcDD
D
O
D
D
D

D

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

Ddel plico Ddi firmare il registro di consegna (9)

[5
_O ""nsegna I n. .( ..C?\.:I ) ..~LI ..)I::::? ·..····..cel ·"#f!.·,,· •.,(j.4r\ I

~ oeditaèOOiUn~~_~racromandata

n del ';'

~~~~J~!'CM r--... ~ ~= ~~ ~tio Li')
CI COA,;;;ç;;;ç

1' •••• :···0··········
~~~~.I~. .

•::::«..
.a.~~).(j
~i':"''''''''

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig .

in qualità di (10) ..

Ddel plico Ddi firmare il registro di consegna

Daffisso awiso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

Dimmesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza l2\J inidoneità D delle persone abilitate

Daffisso awiso porta ingresso dello stabile in indi.rizzo (1.1)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in Ihdirizzo (11)

DPER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATAiuo .

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
. ,zione di awenuto deposito (13) con racco) a finnare

(data e firma dell'addetto al recapito)

sottosaizione
dell'addetto al

recapito

"

RITIROIN UFFICIODELPLICONONRECAPITA

Bollo da apporre
all'atto

della consegna

lil
~~ii\/

I,••lihi~/
~riposo

stabiimento, ecc. .
(9) Equivale al rifiuto del

plico, cile qUndi non
viene consegnato.

(10) Vedi note
(4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'ademplmenlo~.=al primo Indirizzo.

(12) Ai sensi deI'art. 7, legge
n. 89(W2 e successive
modifiche.

(13) Ai sensi deI'arI. 8, legge
n. 890182 e suc:cessive
modificIle.

(1) Ouaitl rivestita dal
rappresentante legale.

(2) Ci SocIetà per AzIoni,
i'l Accomandita per
Azioni, a Responsabilità
limitata.

(3) Avvocato, proa.<alore
legaIe,de_
persona, delenmato
uIIicio.

(4) Padre. moglie, nipoIe, ecc.

(5) Domestico, collaboratore
familiare, cameriere,
cuoco, persona che
oonviYa CXIIdestinatario
'"more uxorio·
c:::orrAveote '
addello ala casa.



AWISO DI RICEVIMENTO
J••

.,
"

111 n I
I &01 ~oldella comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata

w lJ.~lJ1L1AJ1 +
Posteitaliane Bollo dell'ufficio

distributore

Mod. 23l CAD· Mod. 04101 (Ex Ws;oae> - EP13221EP0508 - St. ( 1]- Ed. 12105~

Servizio Notificazioni Atti GiudiziarilAmminitrativi

"

AVVERTENZE
l'ufflCio di accettazione deve apporre il numero

della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto

a sinistra.

- -

----- ----

AVVISO DI RICEVIMENTO
della comunicazione di avvenuto deposito

~

o I

da restituire a: (compilare In stampatello maiuscolo)

{6()AIlJ!;fj(J6ll flAl1lJrtJ/{ 1f4~
Uf fl CiÒ(OllffllAvlJ({/LItlo/ll/

~ttA;?ù9,{oJ;t A1C;t~ Yf.l

"

w ldz .del cronolo~icc

:~II:i7JJ3~i::~s:~;::::np:s::;nAL~.~..~~~=~-~=~~.~-.-..--.~m
diretto a --ZAb-U--6.(AllI}jjr.4JlLj}lò--/J.IA14l1A.6A-Tdf-J.dM~LUt.l.t1Al1/F-dçl64t
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il c , _

AWERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal
destinatario, la firma det consegnatario deve essere seguita dalla
specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona
di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, del-
"indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il conse-
gnatario non sappia o non ssa firmare, l'agente postale deve
fame menzione e ap~a <!à,t(t e . ropria firma.

l",\) __ - ' ;,!;'.
c>':>);!!'\.\ /,

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona
. alla quale viene consegnato l'atto

Bollo
dell'ufficio

di distribuzione D affisso alla porta d'ingresso

ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

"
" .'



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Russo Roberto                      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 

03/03/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

Risico Teresa       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 03/03/2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2017 

 

 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 03/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 03/03/2017  

 

          Giovanna Nicastri 

N. Reg. pubbl. 761 


