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AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE  N° 176            DEL 09.09.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 
REGISTRO GENERALE   N°  444        DEL 09.09.2021          

 

 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE  A SEGUITO DI PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E  
AMMISSIONE  AL  PAGAMENTO A SEGUITO DI 'RIPRISTINO DELLO STATO  DEI  LUOGHI' 
(CNR NR. 11 DEL 06.05.2021 - PROC. PEN. 801/2021   MOD.   21   DELLA  PROCURA  DELLA  
REPUBBLICA DI BARCELLONA  P.G.  ) - ARTT. 318 QUATER D. LGS 152/'06 E SS. MM. E II.      

 
   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 Premesso 
 
- Che in data 04 maggio 2021 personale militare del nucleo ambientale appartenente al comando 
della Capitaneria di porto - Guardia Costiera – Milazzo, ha eseguito un sopralluogo, presso 
l'impianto di depurazione comunale, sito in C. da Gravà ed a servizio della frazione s. Marco e del 
Comune di Novara di Sicilia (ME), con scarico nel torrente S. Leopoldo;  
 
- Che nel corso di tale sopralluogo, presso i depuratori comunali, veniva riscontrato il deposito di 
rifiuti speciali e non pericolosi; 
 
-Che la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha provveduto a contestare con verbale, 
prot. 0011828 del 06/05/2021, acquisito da questo Ente con prot. n. 3195 del 07/05/2021, il reato 
di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi in violazione dell’art. 256 c.2 
del D. Lgs. 152/2006, “per attività di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi 
consistenti nei rifiuti provenienti dal processo di depurazione dell’impianto e depositati in violazione 
dei requisiti di deposito temporaneo di cui al citato art. 183 c.1 lett. bb) punto 2, realizzando quindi 
tale attività in violazione dell’art. 192 c.1 del D.lgs. 152/06”; 
 
- Che, in relazione al reato contravvenzionale oggetto di contestazione, è stato emesso apposito 
provvedimento di prescrizione asseverata dall’ARPA ST. di Messina, prot. n. 13257 del 21/05/2021, 
con il quale è stato imposto a questa Amministrazione, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla 
notifica, avvenuta a mezzo pec, di “procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti presenti, 
in quanto oltre i termini previsti per il deposito temporaneo”;  
 
- Vista la proroga ai termini delle prescrizioni per ulteriori giorni 30 (trenta) concessi con la nota 



 

 

prot. 15186 del 11.06.2021;  
 
- Vista la documentazione tecnica prot. n. 8208 del 19/07/2021 inviata dal Comune di Novara di 
Sicilia;  
 
- Visto l’accertamento eseguito in data 17.08.2021 da personale militare appartenente al Comando 
della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, a seguito del quale è stato accertato 
l’adempimento alle prescrizioni previste;  
 
Visto il Processo Verbale di Accertamento e Ammissione al pagamento a seguito di “Ripristino dello 
stato dei luoghi” n. 227/2021, prot. n. 21962 del 19/08/2021, notificato a mezzo pec e acquisito da 
questo Ente in data 20/08/2021 al prot. n. 8967; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 318 quater del D. Lgs 152/’06, esistono i presupposti di legge affinché 
gli indagati, nella individuata qualità di rappresentanti legali e/o soggetti aventi potestà gestionale 
dell’Ente, possano essere ammessi al pagamento in via amministrativa di una somma pari ad un 
quarto del massimo dell’ammenda stabilita; 
 
Considerato che dall’accertamento di cui al punto che precede, l’organo accertatore ammette in 
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, il pagamento - in solido ed una tantum - della 
somma di € 6.500,00 da parte dei seguenti contravventori: 

• Dott. Girolamo BERTOLAMI, nella propria qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Novara di Sicilia (ME) e, quindi, quale rappresentante legale dell’Ente proprietario degli 
impianti; 

• Geom. Giuseppe DI NATALE, nella rivestita qualità di Responsabile Area Gestione del 
Territorio del Comune di Novara di Sicilia e, quindi, quale titolare della potestà gestionale 
per l’Ente proprietario degli impianti 

• Sig. ADIRI Filippo, n.q. di amministratore della ditta individuale “LA SUDIMPIANTI di ARDIRI 
Filippo con sede in Via XX Settembre n. 73 – San Piero Patti (ME) e, quindi, quale gestore 
operativo degli impianti comunali 

 
- Visto il bilancio esercizio 2021-2023, esecutivo; 
 
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
- VISTO l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia; 
 
Verificato:  
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio 
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

D E T E R M I N A 
- La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di liquidare al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Capitaneria di porto – Guardia 
Costiera – Milazzo, via Molo Marullo, n. 5 – 98057 – Milazzo la somma di € 6.500,00, quale 
adempimento, in via amministrativa, della sanzione erogata, notifica con Verbale 227/2021 mezzo pec 
in data 20/08/2021 al prot. n. 8967; 



 

 

 
Dare atto che la superiore spesa di € 6.500,00 è impegnata sul bilancio 2021-2023, 
esecutivo, al capitolo 10 110 802 – art. 1 e che la presente liquidazione viene disposta al solo fine 
della definizione in via agevolata delle sanzioni irrogate restando salva ogni eventuale e successiva 
azione di rivalsa a carico di chi spetti secondo previsioni di legge o provvedimenti definitivi 
dell’Autorità;  

 
Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria per gli 
adempimenti di competenza; 
 
Trasmettere apposita comunicazione ove sia specificato nell’oggetto “Cognome e 
nome del contravventore – P.V. n. 227/2021 del 18.08.2021 corredata da copia del 
MOD. F23 dell’avvenuto pagamento all’indirizzo pec cp-milazzo@pec.mit.gov.it. 

  
Novara di Sicilia, lì 09/09/2021 

                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                            
            F.to (Avv. Giuseppe Torre) 
                   
 

      

 
 

 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

SI ATTESTA l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2021-2023, 
esecutivo al capitolo 10 110 802 – art. 1. 
 
Novara di Sicilia, lì 09/09/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 

 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 09.09.2021 Al 23.09.2021 

 
 

Novara di Sicilia, lì  23.09.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   
 

 


