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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   145  DEL  27  NOVEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO: Presa atto sentenza n. 13211/2019 – Reg. Gen. N. 721/2016 – R.G.N.R. n. 190/2013 emessa in 

data 24.07.2019 dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese che ordina la sospensione 
dell’esecuzione dell’ esecuzione della pena nei confronti del sig. F.R. in L.P.U.  

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

  

1 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2. di prendere atto,  della sentenza n. 1321/2019 – Reg. Gen. n. 721/2016 – R.G.N.R. n. 190/2013 emessa 
in data 24.07.2019 dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese che ordina la sospensione dell’esecuzione 
della pena nei confronti del sig. F. R., subordinando l'operatività di detto beneficio alla prestazione di attività 
lavorativa socialmente utile  per la durata di giorni trenta, da prestarsi presso il comune di Alia, computando 
giorno uno di prestazione per ogni due ore di attività lavorativa, con un massimo di sei ore giornaliere;  
 
3.di prendere atto, altresì, della nota prot. n. 12721 del 23.09.2020 con la quale la Corte di Appello di 
Palermo, sezione penale, trasmetteva estratto della sentenza n. 1536/2020 del 04.06.2020, R.G.C.A n. 
856/2020, R.G.N.R. n. 190/2013 con riferimento al sig. F.R., condannato con pena sospesa subordinata alla 
prestazione di attività lavorativa in favore della collettività da svolgere presso il Comune di Alia; 
 
4.di dare atto che l’ufficio Servizi Sociali si avvarrà della collaborazione del Geom. Fatta Calogero, 
responsabile dei Servizi esterni, il quale avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa 
dell’interessato con annotazione dell’attività sul registro all’uopo predisposto, relazionando  al Responsabile 
del settore 1 – Affari Generali, al fine di documentare l’assolvimento dell’attività agli Uffici preposti; 

 
5. di dare atto  che il sig. F. R., con nota in calce alla lettera di invito prot. n. 15147/2020, si è reso 
disponibile a svolgere lavori di pubblica utilità afferenti la  manutenzione del verde pubblico e attività di 
pulizia del centro abitato, senza l’utilizzo di mezzi meccanici, per la durata di giorni 30, computando giorni 
uno di prestazione per ogni due ore di attività lavorativa, con un massimo di sei ore giornaliere; 

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