
 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA) 

 
 
ORDINANZA N. 59      Reg. Area     DEL 27/10/2014 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 
 
VISTO il V.A. n°30/2014 , con il quale  Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando del Corpo Forestale 
Distaccamento Forestale di Sutera  in data 18.08.2014, alle ore 12,00 in località Girafi del Comune di 
Mussomeli  hanno accertato un incendio che ha interessato la particella n°26 del foglio di mappa n°19 di 
proprietà del Signor Mingoia Antonino nato a Mussomeli (CL) il 12.04.1972 ed ivi residente in Via V. 
Brancati n°16 in violazione degli artt. 2- 3- 4 del Regolamento sui fuochi controllati in Agricoltura del 
Comune di Mussomeli; 
VISTA la nota prot.n°21960 del 02.10.2014 con la quale il Signor Mingoia Calogero residente a Mussomeli 
in Via Milano n°3 in qualità di contestatario e possessore di parte della particella n°26 del foglio n°19 
località Girafi Agro di Mussomeli chiede a questo Comune l’annullamento dell’atto di contestazione con  il 
pagamento di una sanzione pecuniaria pari a € 86,00 in violazione degli artt. 2-3-4 del Regolamento sui 
Fuochi Controllati di questo Comune; 
CHE con nota prot.n°22180 del 06.10.2014 il Comune di Mussomeli ha chiesto al Comando del Corpo 
Forestale Distaccamento Forestale di Sutera di relazionare sulla richiesta di annullamento della sanzione 
amministrativa a carico della ditta interessata; 
CON nota prot.n°0128159 del 13.10.2014 il Comando del Corpo Forestale Distaccamento Forestale di 
Sutera ha comunicato a questo Ente che esistono i presupposti per l’annullamento del V.A. n°30/2014; 
ESAMINATI gli atti e preso atto delle risultanze degli stessi;  
RITENUTO opportuno, di accogliere le deduzioni difensive presentate dal Signora Piparo Alfonsa e di 
procedere all’annullamento della sanzione elevata a suo carico di cui all’art.11 del Regolamento sui Fuochi 
Controllati di questo Comune; 
VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; 
VISTO il D.P.R. 22/07/1982, n. 571; 
 
 

O R D I N A 
 
 
di accogliere come di fatto accoglie l’opposizione presentata liberando conseguentemente il Signor Mingoia 
Antonino da ogni addebito. 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa oltre che all’interessato, al Comando Forestale 
Distaccamento Forestale di Sutera per i provvedimenti di propria competenza. 
 
VC 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                   (Dott. Ing. Carmelo Alba) 
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