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CITTA' DI CARLENTINI

/In PROWNCIA DI SIRACASA

DETERMINA SINDACALE
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OGGETTO: Incarico all'Arch. Giovanni Spagnolello di rappresentare e difendere il Comune
nel Ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di Ingiunzione n. 13 del
1810212021 dinanzi al Giudice di Pace di Lentini.

IL SINDACO

PREMESSO:

che in data 2410312021 veniva notificato all'Ente tramite PEC Ricorso in opposizione
avverso ordinanza ingiunzione n. 13 de| 1810212021, emessa e sottoscritta dal Responsabile
dell'Area V - Ambiente - Patrimonio - Pubblica Istruzione - Servizio 2, innanzi al Giudice
di Pace di Lentini, promosso dal Sig. Giancarlo Guastella, residente in Siracusa,
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Leone con studio legale in Siracusa, Via N.
Grotticelle n. 26 sc. A, int. 2 contro il Comune di Carlentini;

che con la citata Ordinanza n.1312021 e stato ingiunto il pagamento della sanzione
amministrativa pari ad € 1.51 1,86, per violazione dell'art . 4, c.l del D. Lgs. I5112007, elevato
dalla sezionePolizia Stradale di Siracusa, in quanto il trasgressore trasportava come conducente
del veicolo CK600TN N. 6 cavalli da corsa da Padova a Siracusa senza essere in possesso di
certificato di idoneità di guardiano;

che con il suddetto Ricorso il ricorrente intende ottenere, previa sospensione dell'ordinanza di
ingiunzione opposta, la nullità e l'annullabilità di tutti gli atti antecedenti, presupposti e sottesi,
e/o estinto l'obbligo di pagamento in capo all'opponente delle somme ingiunte con vittoria di
spese e compensi;

DATO ATTO:

- che il Comune di Carlentini è dotato del Regolamento per il conferimento di incarichi
professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza,la rappresentanza e la difesa giudiziale e

stragiudiziale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del23l0Il20I9;

- che l'art. 12 del citato Regolamento "Giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio
personalmente" prevede che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promosso ai
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sensi della Legge 68911987, nei giudizi in materia di circolazione Stradale il Comune può stare

in giudizio personalmente ed il Sindaco puo delegare il Coordinatore di Settore competente per
materia;

RITENUTO, pertanto, necessario costituirsi in giudizio awerso Ricorso in opposizione innanzi al
Giudice di Pace di Lentini per I'udienza del l4 giugno 2021 , incaricando della difesa del Comune
il Responsabile del Settore competente, Arch. Giovanni Spagnolello;

VISTO l'art. 13 della L.R. n.711992, come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 2611993l

DETERMINA

- Per le motivazioni sopra esposte, di costituirsi in giudizio personalmente innanzi al Giudice
di Pace di Lentini nel Ricorso in opposizione avverso ordinanzaingiunzione n. 13 del l8lÙ2l202t
emessa e sottoscritta dal Responsabile dell'Area V - Ambiente - Patrimonio - Pubblica Istruzione
- Servizio, Arch. Giovanni Spagnolello, Responsabile dell'Area V - Ambiente - Patrimonio -
Pubblica Istruzione - Servizio 2 promosso dal Sig. Giancarlo Guastella, residente in Siracusa,

- Di conferire incarico della difesa dell'Ente all' Architetto Giovanni Spagnolello,
Responsabile del Settore competente per materia, ai sensi dell'art. 12 "Giudizi nei quali il Comune
può stare in giudizio personalmente" del Regolamento per il conferimento di incarichi
professionali a legali esterni all'Ente per I'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e
stragiudiziale, il quale dovrà predisporre gli atti necessari di difesa e comparizione in giudizio;

Di notificare il presente provvedimento all'Arch. Giovanni Spagnolello
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