
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

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

RETTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 304 del 27/06/2017

(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° 0093 del  09/05/2014;
 la deliberazione di G.M. n°172  del 15/05/2014;
 la  nota prot.n°20412/744 del 06/09/2014, con la quale il Corpo di Polizia Municipale di Alcamo trasmette a

questo Servizio il verbale di illecito amministrativo n°47/14 del 03/09/2014 elevato ai Sigg.
================== quali comproprietari in quota indivisa del lotto di terreno ricadente al F.M. 74 Part. 726,
per violazione dell’O.S. n° 0093 del  09/05/2014.

Preso atto del verbale di illecito amministrativo n°47/14 del 03/09/2014 e che esso,  all’atto del sopralluogo di verifica
dello stato dei luoghi, é stato elevato per il seguente motivo: quali comproprietari in quota indivisa del lotto di terreno
censito al Catasto in agro di Alcamo al F.M. 74 Part. 726 , ubicato in C/da San Nicola – Tre Noci non provvedevano in
solido tra loto ad effettuare alcun intervento di prevenzione rischi incendi per come indicato e previsto dall’O.S. n° 0093
del  09/05/2014.
Accertato che il terreno oggetto di verbale di illecito amministrativo, era di proprietà dei Sigg.====================
così come da estremi di visure catastali richiamate nel verbale di cui sopra.

Individuati quali obbligati in solido, ai sensi dell’art.6 della Legge n°689/1981 e s.m.i. il Sigg. ===================.
Preso atto che  sul verbale è indicato che: “ il pagamento dell’importo complessivo di €.488,40 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 – Via Padre Pino Puglisi – 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 del presente verbale”.
Accertato che al Sig. =================== non è stato notificato il verbale di accertamento di cui sopra in quanto
l’agente postale ha rilevato essere “sconosciuto” il destinatario dell’atto giudiziario all’idirizzo dell’interessato;
Constatata la regolarità della notifica del verbale di accertamento sopra citato ai rimanenti soggetti coobbligati;
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 per il terreno censito al Catasto F.M. 74 Part. 726;
Considerato che gli interessati non hanno fatto pervenire scritti difensivi, ne hanno richiesto di essere sentiti in
audizione.
Valutati gli elementi di cui all’art.11 della Legge n°689/1981  e tenuti presenti modalità dell’infrazione e descrizione dei
verbalizzanti;
Richiamata l’Ordinanza Ingiunzione di Pagamento n.304 del 27/06/2017 nella quale, relativamente alla Sig.ra
========è stata indicata erroneamente per tre volte la data di nascita ======= anziché quella esatta ============;
Preso atto che la quantificazione della sanzione elevata è stabilita nella forma di pagamento in misura minima,
nell’apposita deliberazione della G.M. n°172  del 15/05/2014.



Accertato che ad oggi il verbale di illecito amministrativo n°47/14 del 03/09/2014, non è stato pagato.
Tutto quanto sopra,

DETERMINA

Di rettificare l’Ordinanza Ingiunzione di Pagamento n.304 del 27/06/2017 relativamente alla data di nascita della Sig.ra
============== che deve intendersi: nata a ======================= ;

ORDINA

Ai Sigg. ===========================, quali comproprietarii in quota indivisa del terreno oggetto di sanzione  e
quali coobbligati in solido, di pagare la somma complessiva di €.488,40, quale sanzione per la violazione di cui sopra,
così distinta:
 €. 450,00 per sanzione amministrativa (prevista dalla deliberazione di G.M. n°172  del 15/05/2014) +
 €.   38,40 per spese postali.

INGIUNGE
ai Soggetti avanti generalizzati, quale proprietari del terreno oggetto di sanzione  e  quali coobbligati in solido, di
versare la somma di cui sopra, pari ad €.488,40 in unica soluzione, entro giorni 30 (trenta) dalla notifica del
presente provvedimento. Il versamento della somma di cui sopra può essere pagata, servendosi esclusivamente della
propria Carta Bancomat,  presso l’Ufficio Cassa della Polizia Municipale di Alcamo, sito al piano 1° (Palazzo di Vetro)
Piazza San Josémaria Escriva – Comunale di Alcamo e con rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento;  oppure, tramite
versamento su c.c.p. n°262915 intestato al Comune di Alcamo  indicando nella causale di versamento il numero della
presente Ordinanza – Ingiunzione, il numero del verbale e l’anno in cui esso è stato elevato.
Copia dell’avvenuto pagamento della sanzione dovrà essere consegnata all’Ufficio Protezione Civile sito al piano terra
(Palazzo di Vetro) Piazza San Josémaria Escriva – Comunale di Alcamo .
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.
La presente Ordinanza - Ingiunzione costituisce titolo esecutivo e pertanto in caso di inadempimento, si darà
corso alla riscossione coattiva. 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 va notificata a mezzo Messi Notificatori agli interessati, 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
_____________ _________________


