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Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario Straordinario in funzione della Giunta municipale 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 82  DEL 6  SETTEMBRE 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE COMUNALE – D.P  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO: Presa atto dell’ordinanza n. 14047/20 emessa dall’Ufficio di sorveglianza di 
Palermo il 13.07.2021, nei confronti del sig. T.A.F. 
 

 
 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   I N  
F U N Z I O N E  D I  GIUNTA MUNICIPALE 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1.   di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2.   di prendere atto dell’Ordinanza n.14047/20 emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di 
Palermo il 13.07.2021, di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata 
per anni 2(due), nei confronti del sig. T.A.F.; 

3.   di prendere atto  della nota prot. n.11053 del 23.08.2021, del Ministero della 
Giustizia -Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di 
Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia, con la quale viene chiesto di avviare il 
progetto individualizzato nei confronti del soggetto in questione 

4.   di dare atto  che a seguito di colloquio con il Comandante del locale comando di 
P.M., l’interessato viene assegnato al Servizio di Polizia Municipale di questo 
comune per lo svolgimento di attività lavorativa da svolgere per tre volte a settimana, 
nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, a partire dal 
07.09.2021; 

5.   di dare atto che il sig. Iovino Castrenze, responsabile del Servizio di Polizia 
Municipale del comune di Alia, coordinerà la prestazione lavorativa del sig. T.A.F., 
relazionando al Responsabile del Settore 1 – Affari Generali, per i provvedimenti 
gestionali di propria competenza; 

6.   di dare atto che tutti gli oneri relativi all’Assicurazione RCT e INAIL saranno a 
carico dell’Ente; 
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