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ORD. N. 12           DEL 23.03.2015   
 
OGGETTO : ORDINANZA DI INGIUNZIONE  –  DITTA FASINO ALFONSO.- 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTO il verbale di contestazione  amministrativa n.6 del 31.07.2014, notificato in data 05.08.2014, 
con il quale il Distaccamento Forestale di Sutera ha sanzionato il sig. Fasino Alfonso nato a 
Mussomeli il 29.11.1958 e residente a Mussomeli in Via S.M. Delle Vanelle s.n. con la somma 
complessiva di €172,00 per la violazione del’art.40 della L.R. n. 16/1996 e 4 del D.P. 297/2008 in 
quanto lo stesso non ha ottemperato alla L.R. n. 16/1996 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di 
viali frangifuoco nel rispetto della più volte citata legge ; 
CHE tale inottemperanza è sanzionata dall’art.40 comma 2 della L.R. 16/1996, dall’art.11 del D.P. 
297/2008 e dall’art. 11 del regolamento comunale sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle 
attività agricole approvato con Delibera C.C. n°22/2009 con una sanzione pecuniaria amministrativa 
da un minimo di €51,00 ad un massimo di €258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato e la 
stessa è stata comminata secondo il calcolo effettuato dallo stesso Distaccamento nell’allegato al 
verbale; 
PRESO ATTO che è stato verificato che in data 20.03.2015, la ditta non ha provveduto al versamento 
sanzionato dal Distaccamento Forestale di Sutera; 
RITENUTO, quindi, che emerge evidente dagli atti la responsabilità del medesimo; 

 
P.Q.M. 

 
Visti gli artt. 16,17,18,22,23,26,27 e 29 della legge 24.11.1981 n.689 nonché l’art.11 sui criteri di 
determinazione della sanzione. 
VISTO l’art. 11 del regolamento comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati nelle 
attività agricole approvato con delibera C.C. n. 22 del 25.09.2009; 

 
ORDINA 

 
A carico del sig. Fasino Alfonso nato a Mussomeli il 29.11.1958 e residente in Mussomeli Via Santa 
Maria delle Vanelle s.n. la sanzione amministrativa pecuniaria di € 536,00 comprensiva di spese di 
notifica e amministrative pari a € 20,00. 

 



 

 
INGIUNGE 

 
Al predetto di pagare la somma complessiva di € 536,00 così distinti: 
-  € 516,00  quale sanzione amministrativa pari alla sanzione massima per n. 2 ettari; 

- €    20,00  quali diritti di notifica e spese; 
entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che 
in difetto si procederà all’esecuzione prevista dall’art.27 della Legge 689/81 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
Il versamento dovrà essere effettuato nelle forme e presso gli sportelli indicati nelle modalità di 
estinzione del Verbale di Contestazione precitato, con obbligo di comunicazione  dell’avvenuto 
pagamento a questo Ente ed al Distaccamento Forestale di Sutera. 
Avverso la superiore Ordinanza Ingiunzione è ammessa opposizione innanzi al Giudice di Pace 
territorialmente competente entro il termine di giorni 30 dalla data di notificazione. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Vincenzo Calafiore 

            IL Dirigente dell’Area Tecnica 
                                                                                                                   Ing. Carmelo Alba 
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Mussomeli lì______________ 
 
n. di prot._______________ 

 
OGGETTO: Notifica sanzione amministrativa – L.R. n. 16/1996 e D.P. n.287/2008.-  
 
PER NOTIFICA 
 
 

AL MESSO NOTIFICATORE 
SEDE 

 
 
 
 Per la notifica alla ditta Fasino Alfonso nato a Mussomeli il il 29.11.1958 e 
residente in Mussomeli Via Santa Maria delle Vanelle s.n., si trasmette l’ordinanza di 
ingiunzione n.____ del _____________ con la preghiera di volerne rimettere una copia 
munita della relata di notifica. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Vincenzo Calafiore 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Carmelo Alba  
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Mussomeli lì______________ 
 
n. di prot._______________ 

 
OGGETTO: Notifica sanzione amministrativa – L.R. n. 16/1996 e D.P. n.287/2008. -  
 
RACCOMANDATA 

 
 

AL DISTACCAMENTO FORESTALE DI 
SUTERA 

 
 

 
 
 
 
Per i provvedimenti di propria competenza, si trasmette ordinanza di 

ingiunzione emessa nei confronti del sig. Fasino Alfonso nato a Mussomeli il 
29.11.1958 e residente in Mussomeli Via Santa Maria delle Vanelle s.n. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Vincenzo Calafiore 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                   Ing. Carmelo Alba  
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