DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 29 DEL 04 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER ATTUAZIONE ORDINANZE
PREFETTIZIE

UFFICIO

ACCESSI

E

ATTRAVERSAMENTI.
L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE
-

in materia di sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o
di rimozione di opere abusive, l’art. 211, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.
i., prevede che “ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è
obbligato, il prefetto su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario
della strada, dà facoltà a quest’ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge”;

-

per dare attuazione a quanto sopra è necessario che l’Ufficio Accessi e
Attraversamenti disponga di un fondo economico cui attingere per affidare a ditte
esterne l’attuazione delle ordinanze emesse dalle prefetture ove il trasgressore non
compia nel termine le opere cui è obbligato;

-

la copertura economica di euro 10.000,00 per la costituzione di siffatto fondo è
da ricercarsi nei Proventi e Spese di Funzionamento art. 15 del vigente Contratto
di Servizio

PRESO ATTO CHE

-

il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2020
dell’Area Rilascio Concessioni, sottoscritta dal RUP, Ing. Adriana Elena, vistata
dal responsabile dell’Ufficio Accessi e Attraversamenti, Ing. Salvatore
Andracchio ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con
ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche,
dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla
direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore
Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
-

che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi
Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della
suddetta

proposta

di

Determinazione

nel

Libro

delle

determinazioni

dell’Amministratore Unico

PRESO ALTRESI’ ATTO

-

dell'art. 211 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i.

DETERMINA
-

di approvare un fondo per dare attuazione alle ordinanze prefettizie di ripristino
dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive pari ad € 10.000,00;

-

che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura
dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni
dell’Amministratore Unico;

-

di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli
opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area
Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e
Anticorruzione;

-

di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità,
prescritti dal D.Lgs 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

