
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione  7 – Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 3- Protezione Civile

Ordinanza Ingiunzione n. 306 del 27 giu. 2017

ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
(Legge n°689/81 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Visti:

 l’art.107 del D.Lgs.n°267/2000 e s.m.i.;
 la Legge 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.;
 l’Ordinanza Sindacale n° 0092 del 30/04/2013;
 la deliberazione della G.M. n°102 del 26/04/2013.

Preso atto dei verbali di accertamento di illecito amministrativo nn°57/2013 e 59/2013  del 29/06/2013  e che essi in seguito alla
verifica dello stato dei luoghi effettuato dalla P.M., sono stati elevati per il seguente motivo: sul terreno sito in Alcamo Contrada Tre
Noci censito al Catasto Fg. 73 Partt. 218-219-402-392-515-514-513-256-409-254 non era stato effettuato alcun intervento di
prevenzione dal rischio incendi, così per come disposto dall’ O.S. n° 0092 del  30/04/2013.

Accertato a mezzo dei richiamati verbali che il terreno sito in Alcamo Contrada Tre Noci censito al Catasto F.M. 73 Partt218-219-
402-392-515-514-513-256-409-254 risulta intestato ai Sigg. ===================;
Richiamate le Ordinanze Ingiunzioni nn° 174 e 177 del 03/05/2017, con cui si ingiungeva ai suddetti signori il pagamento,
rispettivamante, di € 488,40 e € 501,60;

Richiamata l’istanza presentata dal Sig. ================== del 18/05/2017, acquisita in atti al Procollo Geneale in pari data
n.26526 con cui chiede l’annullamento delle Suddette Ordinanze Ingiunzioni di pagamento in quanto le particelle di terreno oggetto
di entrambe le Ordinanza Ingiunzioni sono contigue e appartenenti indivisamente a tutti i proprietari sopra citati;

Viste le controdeduzioni del Corpo di Polizia Municipale di Prot. n. P.M.48934/803 del 27/09/2013 in riscontro agli scritti difensivi
prodotti dal Sig. ================, presentanti per se ed in nome e conto degli altri destinatari dei verbali, avverso ai verbali di
accertata violazione n.57/13 e n.59/13, da cui si evince che “il quadro proprietario è equivalente e proponendo l’emissione di una
sola Ordinanza Ingiunzione di pagamento, convenendo con la proposta di rimodulazione della sanzione avanzata dai ricorrenti,
determinando l’importo totale di € 450,00  + eventuali spese”;

Preso atto che  sui verbali è indicato che il pagamento dell’importo complessivo dovrà essere effettuato da uno solo dei
summenzionati coobbligati in solido, con effetto liberatorio per gli altri obbligati, secondo le seguenti modalità: direttamente presso
l’Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Municipale –Piazza San Josémaria Escriva – Alcamo,  ovvero a mezzo di versamento sul c.c.p.c
n°262915 capitolo 1390/50 intestato al Comune di Alcamo, indicando la causale di versamento e il numero e la data della presente
Ordinanza Ingiunzione”.

Verificata la regolarità della notifica dei verbali di accertamento sopra citati.

Ritenuta provata, in base agli atti, la fondatezza dell’ accertamento e tenuti presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le
circostanze e modalità dell’infrazione;



Preso atto della  deliberazione della G.M. n°102 del 26/04/2013, nella quale viene definita la quantificazione in €. 450,00 della
sanzione amministrativa pecuniaria  quale  pagamento in misura minima, per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Sindacali;

Considerato che ad oggi i verbali di contravvenzione nn°57/2013 e n.59 del 29/06/2013, non sono stati pagati;

Ritenuta fondata ed accoglibile  l’istanza presentata dal SIg. ====================== del 18/05/2017 di Prot. n.26526;

Tutto quanto sopra

DETERMINA

di annullare le Ordinanze Ingiunzioni nn.174 e 177 del 03/05/2017;

ORDINA

ai Sigg. ========================== di pagare in solido tra loro, quali comproprietari del terreno oggetto di sanzione per
violazione dell’O.S. n°0092 del  30/04/2013, la somma complessiva di €.540,00, , relativa a:

- €. 450,00 per sanzione amministrativa ( prevista  dalla deliberazione della G.M.n.102 del 26/04/2013) +
- €. 90,00 per spese postali.

INGIUNGE

ai Soggetti avanti individuati di versare  entro giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza-ingiunzione il pagamento
della somma complessiva di cui sopra, pari ad €.540,00.  Tale somma dovrà essere pagata dai contravventori in unica soluzione.
Nel caso in cui la sanzione è stata elevata a più soggetti comproprietari e/o possessori del terreno, il pagamento dovrà essere
effettuato da uno solo dei coobbligati, con effetto liberatorio per gli altri obbligati.
Il versamento della somma di cui sopra può essere pagata presso l’Ufficio Cassa della Polizia Municipale di Alcamo, sito al piano 1°
Piazza San Josémaria Escriva – Comune di Alcamo oppure, tramite versamento su c.c.p. n°262915 intestato al Comune di
Alcamo  indicando nella causale di versamento:   Cap. 1390/50.  il numero della presente Ordinanza – Ingiunzione.
Copia dell’avvenuto pagamento della sanzione dovrà essere consegnata all’Ufficio Protezione Civile sito al piano terra - Piazza San
Josémaria Escriva – Comune di Alcamo .
La presente Ordinanza - Ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro la stessa può essere proposta opposizione davanti al
Giudice di Pace di Alcamo territorialmente competente, entro gg. 30 (trenta) dalla notificazione della stessa all’interessato, ai sensi
dell’art.22/bis della Legge n.689/81.
La presente Ordinanza ingiunzione va notificata a mezzo Messi Notificatori ai Sigg. ======================.
Ai sensi dell’art.18 L.R. n°11/2015,  il presente atto,  è soggetto alla pubblicazione per estratto,  sul sito istituzionale del
Comune di Alcamo.

Il Responsabile della Protezione Civile Il Dirigente
Istr. D/vo Tecnico Geom. V. Sessa Dott. S. Luppino

====================================================================================================
RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di ____________dichiara di avere notificato oggi ______________ il  presente
provvedimento al Sig. ____________________, consegnandone copia a mani ______________________.

Per ricevuta Il Messo Notificatore
_________________________ _______________


