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Oggetto: Revoca in autotutela dell’ingiunzione n° 01 del 05/08/2013 notificata alla Sig.ra Mistretta  

Erina , nata ad Alcamo il 11/06/1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL  DIRIGENTE 

 

 

Premesso: 

- che susseguentemente ad esposto, il Comando di Polizia Municipale con nota prot. n° 62799 /857 

del 17/10/2012 ha accertato la presenza di persone senza fissa dimora presso casolari in stato di 

abbandono siti nella via Balduino,  rappresentando altresì il grave pericolo per la pubblica 

incolumità e la salute pubblica, individuando anche  i proprietari degli  immobili; 

- che a seguito della sopra menzionata comunicazione, con nota prot. n° 21341 del 26/10/2012 il 

Servizio di Protezione Civile ha richiesto al Corpo di Polizia Municipale di effettuare un 

sopralluogo congiunto presso i casolari della via Balduino; 

- che susseguentemente ad emissione dell’O.S. n°0258 del 19/12/2012 si intimava a diversi soggetti 

proprietari di immobili in stato di abbandono, di provvedere entro il termine di gg. 15 dalla notifica 

dell’ atto, al ripristino delle normali condizioni di sicurezza; 

- che tale ordinanza veniva notificata in data 13/01/2013,  quale comproprietaria dell’immobile sito 

nella via Balduino, alla Sig.ra Mistretta Erina nata ad Alcamo il 11/06/1950; 

- che in data 28/01/2013 prot. n° 5089 assegnata alla Protezione Civile perveniva da parte dell’ 

Avvocato Francesco Vallone di Alcamo quale legale tutelante gli interessi della Sig.ra Mistretta 

Erina, un’ istanza di revoca in autotutela dell’ ordinanza in questione; 

- che con prot. n° 6909 del 05/02/2013 l’ Avv. Francesco Vallone tutelante gli interessi della Sig. 

Mistretta Erina nata ad Alcamo il 11/06/1950, effettuava  ricorso per l’ annullamento o revoca dell’ 

O.S. n°0258 del 19/12/2012,  indirizzando l’atto al Prefetto di Trapani ed al Sindaco di Alcamo. Per 

competenza copia del ricorso veniva assegnata al Geom. Filippi il 11/02/2013 e successivamente al 

Servizio di Protezione Civile in data 14/02/2013; 

- che con comunicazione del 18/02/2013 prot. n° 9588 assegnata al Servizio Protezione Civile i 

Sigg. Mistretta Francesca, Vincenzo e Salvatore conproprietari con la Sig.ra Mistretta Erina del 

fabbricato sito nella via Balduino, comunicavano di avere conferito mandato al Geom. Buccellato 

Salvatore con studio tecnico in Alcamo, di predisporre quanto necessario per la eliminazione del 

pericolo per la pubblica incolumità e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza; 

- che susseguentemente a verbale di contravvenzione n° 13/13 del 06/03/2013 elevato dal Comando 

di Polizia Municipale di Alcamo , per: “violazione dell’ O.S.  n° 0258/2012 e dell’ art. 2 del 

Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n°69/2005 “, con la quale si contestava 

alla Sig.ra Mistretta Erina nata ad Alcamo il 11/06/1950 e residente ad Alcamo Via Simeti, 36 “ di 

non avere provveduto al ripristino delle normali condizioni di sicurezza del casolare in stato di 

abbandono, sito in Alcamo Via Balduino, censito al catasto al F.51, part. nnr.246-247-534-814 ”, 

questo Settore emetteva ordinanza ingiunzione n°01 del 05/08/2013; 

- che con l’ ordinanza ingiunzione n°01 del 05/08/2013 notificata previa raccomandata postale il 

20/08/2013, si imponeva al trasgressore il pagamento della somma di €. 50,00, entro gg. 30 dalla 

data di notifica dell’ atto.  

 

Richiamato il ricorso n° 799/13 R.G. avverso la sopradetta ordinanza ingiunzione, proposto dalla 

Sig.ra Mistretta Erina, a magistero dell’ avvocato Vallone Francesco, davanti al Giudice di Pace di 

Alcamo, la cui prima udienza di comparizione è stata fissata il 12.11.2013. 

 

Considerato che la Sig.ra Mistretta Erina con prot. n° 19242 del 08/04/2013 ed ai sensi dell’ ex 

art.18 comma 1 legge n°689/1981,  erano pervenuti a questo Ente  ed assegnati alla Polizia 

Municipale scritti difensivi relativi alla notifica alla stessa del provvedimento sanzionatorio n° 

13/13 del 07/03/2013,  richiedendo altresì la revoca del provvedimento nonché di essere convocata 

in audizione  per essere sentita personalmente. 

 

Richiamata la nota prot. n° 15780 del 22/07/2013 a mezzo della quale il Comando di Polizia 



Municipale ha trasmesso, ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/81 verbale di accertamento n°13/13 

del 06/03/2013, asserendo erroneamente che l’ interessato non aveva prodotto, presso il Comando, 

scritti difensivi né ha richiesto di essere sentito dall’ Autorità competente entro i termini previsti, e 

che erano inutilmente decorsi i termini di pagamento in misura ridotta.  

 

Premesso quanto sopra, si reputa necessario e opportuno precedere alla revoca in autotutela 

dell’ordinanza ingiunzione de qua, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, rinvenibili nel non 

recare pregiudizio all’Ente in caso di probabile accoglimento con condanna alle spese del superiore 

ricorso, posto che l’atto impugnato appare illegittimo per difetto di motivazione, dovuto alla 

mancata presa in esame in seno all’ordinanza delle ragioni per la prima volta addotte della sig.ra 

Mistretta Erina, con i richiamati scritti difensivi, attinenti ai presupposti costitutivi della violazione 

contestata (cfr. Cass. N. 871/2007). 

 

Sentito il parere dell’ Avvocatura comunale; 

 

 Vista la legge del 24 novembre 1981,  n. 689 e s.m.i.; 

 Vista la Legge 241/90; 

 Visto il D.Lgs. n°267/2000; 

 Visto il Regolamento comunale di Protezione Civile 

 

Determina 

 

1. di procedere, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, alla revoca in autotutela 

dell’ingiunzione n° 01 del 05/08/2013 notificata alla Sig.ra Mistretta  Erina , nata ad Alcamo 

il 11/06/1950 e residente in Alcamo via Simeti n° 36; 

 

2. di inviare il presente provvedimento al Settore Ragioneria,  per gli adempimenti 

consequenziali; 

 

3. di inviare copia del  presente provvedimento al Sig. Sindaco ed al Comando di Polizia 

Municipale; 

 

4. di fare notificare a mezzo Servizio Messi Notificatori di questo Comune,  copia del presente 

provvedimento alla Sig. Mistretta  Erina , nata ad Alcamo il 11/06/1950, elettivamente 

domiciliata per questo atto presso lo Studio Legale Avvocato Vallone Francesco Via SS. 

Salvatore 35 - Alcamo; 

 

5. di provvedere per la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio di questo 

Comune e sul sito  www.comune.alcamo.tp.it. 
 

 

  

      Il Responsabile           Dirigente 

Ufficio Protezione Civile                  Settore Servizi Tecnici e Manutentivi        

 (Ing. Antonino Renda)       ( Ing. Capo Enza Anna Parrino) 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune in data 

___________ per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Cristofaro Ricupati 
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