Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
Del. Sindacale

N.

Oggetto: ricorso avverso decreto della Questura n.l 01A/20 161 Div. p.A.S.1

t.s

L'anno duemilasediei, il giorno

Nomina difensore.

12 del mese di luglio, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale
Il capo settore affari tributari

e legali

::.,Premette:
Che i( Questore di Agrigento ha erriesso decreto n.IO/A/~016/ DIv. P.A.S.I notificato
1~/05tzof6 con il quale hallispost6'
la revoca la licenza di polizia Cat. I 0.A.20 14/ DiV. l'asi rilasciata in data 5.12.2014 di cui è titolare Amato Pasquale, nella qualità di

ir

sindaco del
Comune
di Palma
di Montechiaro;
Vista
la direttiva
verbale
del sindaco con la quale ha disposto di proporre ncorso dinnanzi al TAR avverso il decreto del
Questore di Agrigento in quanto ingiusto e immotivato;
Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente
dare immdato all'avv. Trovato di. esaminare tutta la
documentazione in possesso dell'ufficio tecnico e proporre ricorso se ci sono i presupposti in t'atto e in diritto avverso il decreto del
Questore di Agrigento;
Visti gli art L 50 e 107 del D.L.vo n. 267/2000:

Propone
Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha afJìdato il servizio gillridico legale, giusta disciplinare - contratto, stiplliato
in data 12. 10.20 15, ali 'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;
Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista,

è

stato assunto sul cap. 860 - imp. 77444-77445:
Di conferire apposito mandato al/ 'Avv. Clal/dio Trovato del Foro di Palermo di esaminare tutta la docllmentazione in possesso
dell'ufficio tecnico e proporre ricorso se ci sono ipresupposti infatto e in diritto avverso il decreto del Questore di

Agrigento;
"
",
'
Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi sci-llpolosamente al disciplinar~ - contratto sottosé)·itto in
data atto
12.10.2015;
Di dare
che l'impegno

di spesa, relativamente

professionista, trova copertura tinanziaria

al corrispettivo

c ogni e qualsiasi

altro emolumento

spettante al

sul cap. 860 - imp. 77444-77445
e professionista

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato
rendiconto da
.
l

incaricato.

rte
Di Blosi

Il Sindaco
In virtù delle competenze derivategli. ai sensi e per gli 'effetti dcii 'art. l 3 della LI'. 26 agosto 1992, n:7' come moc1ilicato cd integrato
dali 'artAI della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;
Vista la legge 08.06.1990 11.142come recepita con L.R. 11.12.1991. n.48;
Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.
Vista la L.I'. del 16.12.2008 n.22.
Vista la prop'~sta del capo settore affari tributari e legali

.
.,
Determina

Di conferire apposito mandato all' Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo di esanlinare tutta la dòcun1e-n-ìriiioneiì1
possesso dell'uftìcio tecnico c proporre ricorso se ci sono i presupposti in l'atto c in diritto avvcrso il decreto del Questore di
Agrigento con cui è stato disposta la revoca della licenza di Polizia cat. l 0.A.20 14/div.Pasi.
Il SJt:daco/\

t"lv;jk"!"

l

\

Com~n~

d~

p~lmD

Pr=~ocoll=

d~

IlL ~

Mon~

-rIPO

-

~tt _

E

PROT.N.0017565
del

_

LD

IJ!J (;)((_ç-'

Genmr~lm

.Sfl-/UY0Iv\.>-

-5 LP.) MGo

17/05/2016

~I" 'n Il'!'!'"''
Questura di Agrigento
Cat. 1OIA/201 6/ Div. P.A,S,1.

IL QUESTORE

V is t i

Gli atti d'ufficio dai quali risulta che AMATO Pasquale, nato a Palma di
Montechiaro il 8.9.1955 ed ivi residente in Piazzale Giulio Maccacaro n.1l, nella
qualità di 'Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro. è titolare di licenza di
polizia, Cat.lO.A.2014/Div. P.A.S.Ì. rilasciata in data 05:12.2014, per l'apertura
del Nuovo Cine- Teatro Chiaramonte 'sito in Palma di Montechiaro. Piazza
Matieotti;

-

Ac<ferta to

Tramite Uffici dipendenti che il collaudo tecnico - amministtativo del "Cirie ~
Teatro Chiaramonte" è ancora in corso di definizione e tale notizia è stata
confermata dal Comune di Palma di lVlontechiaro - Settore Tecnico- in data
19.4.2016 con nota prot.l4012;

Rilevato

Che la normativa concernente
appalti pubblici ex D.L. 163/1006 prevede
all'art.l20,
l'obbligatorietà del collaudo, finale, secondo i tempi previsti dal
successivo art.141, cioè entro sei mesi dall 'ultimazione dei lavori, salvo i casi
particolarmente complessi per i quali è consentita una dilazione fino ad un anno;

Vista

La comunicazione di av-vio del procedimento redatta in data 20.4.2016, inoltrata al
Sindaco di Palma di Montechiaro, via pec., in data 21.4.2016, con la quale viene
dato avviso dell 'intendimento da parte di questo Ufficio di procedere all' adozione
di un provvedimento di Revoca del titolo di polizia;

Atteso

'Che ad oggi non si conosce se il collaudo tecnico - amministrativo del Cirie Teatro Chiaramonte sia stato completato o se sia ancora in corso di definizione;

Ritenuto

Necessario ed indispensabile <p~oceçlere alla Revoca del titolo di polizia' in

gli

considerazione

della

mancanza

del collaudo

definitivo

del

Cine - Teatro

Chiaramonte;
\

Visti

Gli artt.l O e 80 del TULPS;

DECRETA
La licenza di polizia Cat. lo.A2014/ Div, PASI rilasciata in data 5.12.2014' di cui è titolare
AMATO Pasquale, nella qualità di Si~daco del comune di Pàlma di Montechiaro per i motivi
indicati in premessa VIENE REVOCATA.
Il Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro Sede è incaricato della notifica ed esecuzione del
.Jlresente provvedimen~~ nonché del ritiro dell~ licenza di polizia che dovrà essere custodita presso
questi.
atti. .
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Agrigento, 9.5.2016
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N.B. : Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al
Prefetto ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, entro il termine ciigiorni 60,

II sottoscritto

Segretario

comunale

Cl<:RTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
_
Il Segretario

_

Comunale

Il Messo Comunale
Dalla Residenza comunale,

lì

_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Il Segret~~'ioj\ COTuQale
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