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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 289 Data emissione 12/11/2012 
N. Generale: 580 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PAGAMENTO INDENNIZZO PER ABUSIVA OCCUPAZIO NE DI 

DEMANIO MARITTIMO CONNESSA AI COLLETTORI E POZZETTI  
DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE A SERVIZIO DELLA 
FRAZIONE DI ROMETTA MAREA. 

 
 
Visto l’avvio del procedimento prot. n. ROM 001-13/15319/5 del 01/06/2004 della Capitaneria di 

Porto di Milazzo in merito all’abusiva occupazione di un area demaniale marittima da parte 
delle condotta fognaria comunale comprendente n. 7 pozzetti d’ispezione in c.a. tubazione 
interrata e vasca impianto di sollevamento che dall’argine lato ovest del torrente Saponara si 
dirama in direzione Spadafora; 

 
Considerato che il procedimento sopra citato fu avviato a seguito dell’emissione dell’Ordinanza 

Sindacale n. 03 del 03/02/2004 con la quale veniva autorizzato la collocazione di massi a 
protezione degli impianti fognari comunali a valle dei complessi edilizi “Romarea” e 
“Tirrenica” 

 
Considerato, altresì che le opere oggetto d’accertamento sarebbero state realizzate a seguito dei 

lavori denominati “collettori primari lato EST e costruzione impianto di depurazione di 
Rometta Marea” iniziati in data 18/11/1981 ed ultimati in data 29/07/1985 e regolarmente 
collaudati con certificato del 07/08/1986, come si evince dalla comunicazione prot. n. 16528 
del 28/10/2004 in atti.  

 
Visto la richiesta del 02/10/2012 pervenuta al prot. n. 13271 del 08/10/2012, con cui l’Assessorato 

Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente Demanio Marittimo – 
Servizio V – Ufficio del Demanio Marittimo, a quantificato in euro 4.105,00 l’indennizzo per 
abusiva occupazione del Demanio Marittimo relativamente al periodo 01/01/2004 al 
30/09/2012. 

 
Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia. 
Visto: 

− il Decreto leg.vo 265/2001; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L.; 
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− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 
servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto Comunale. 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale. 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Impegnare la complessiva somma di euro 4.105,00, su fondi del bilancio comunale EE.FF. 

2012, al codice 1.09.04.03, per il pagamento l’indennizzo per abusiva occupazione del 
Demanio Marittimo relativamente al periodo 01/01/2004 al 30/09/2012, relativa agli impianti 
fognari comunali a valle dei complessi edilizi “Romarea” e “Tirrenica” della frazione di 
Rometta Marea. 

3. Liquidare la somma di euro 4.105,00, sui fondi precedentemente impegnati, tramite modello 
F23 – CODICE 884 T causale: indennizzi per abusiva occupazione D.M. come specificato 
nella richiesta pervenuta al prot. n. 13271 del 08/10/2012.  

4. Dare atto che la somma impegnata e liquidata rientra tra le spese assolvibili ai sensi del comma 
2° dell’art. 163 del D.lgs.18.08.2000, n. 267. 

5. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il seguente pagamento oltre il 
seguito di competenza. 

6. Dare mandato all’Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e di trasmettere la 
presente ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa ed in conformità al vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 12/11/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


