
D.D.G.  n. 81
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 24/11/1981, n. 689, ed in particolare  l’art. 22 comma 1, come sostituito dall'art. 34, 

comma 1, lett. a), del D.lgs. 1/9/2011, n. 150 secondo il quale «contro l'ordinanza-ingiunzione 
di pagamento e contro l'ordinanza  che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre 
opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del D.lgs.  
1/9/2011 n. 150»;

VISTO l’art. 6 c. 9, del D.lgs. n. 150/2011 su citato, nella parte in cui prevede che « Nel giudizio di 
primo grado l'opponente  e  l'autorità  che  ha emesso  l'ordinanza  possono   stare   in   giudizio 
personalmente. L'Autorità  che  ha  emesso  l'ordinanza  può  avvalersi   anche  di funzionari  
appositamente  delegati», applicabile ratione temporis ai giudizi incardinati successivamente 
al  6/10/2011;

VISTA la L.r. 15/5/2000, n. 10 ed in particolare l’art. 7, c. 1, lett. h),  che attribuisce ai dirigenti  di 
struttura di massima dimensione la funzione di promuovere e resistere alle liti, nonché 
del potere di conciliare e transigere e l’art.  8, c.  1, lett. c) che attribuisce ai dirigenti lo 
svolgimento dei compiti delegati dai dirigenti di struttura di massima dimensione;

VISTO l'art.  44 del D.lgs. 3/3/2011, n. 28 che commina “Sanzioni amministrative in materia di 
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”;

VISTO il  parere di cui alla nota prot. n. 64357 del 20/11/2013, in riscontro al quesito posto da 
questo   Dipartimento  dell'Energia  con  nota  prot.  n.  46093  del  18/9/2013,  con  il  quale 
l'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  è  dell'avviso  che  «  emerge  a  chiare  lettere  che 
l’Amministrazione  (da  intendersi  come  ente  che  ha  adottato  l’ordinanza-ingiunzione 
oggetto  di  opposizione)  può  stare  in  giudizio  “personalmente”  attraverso  propri 
funzionari che siano stati all'uopo delegati, senza prevedere alcun altro requisito in capo 
agli stessi»;

VISTA la  nota  prot.  n.  8754   del  28/2/2014  a  firma  del  Dirigente  del  Servizio  3  di  questo 
Dipartimento che designa il  dott.  Fabrizio Vasile,   attesa la competenza in materia  di 
controlli e di ispezioni,  dirigente della U.O.B. S3/2, affinché lo stesso venga delegato a 
rappresentare questa Amministrazione nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze-
ingiunzioni di irrogazione delle sanzioni comminate dall'art. 44 del D.lgs. 3/3/2011, n. 28;

RICONOSCIUTA  la  necessità  di  dover  procedere  alla  delega  del  suddetto  funzionario  a 
rappresentare  l'Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità  - 
Dipartimento dell’Energia innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria di primo grado nei 
giudizi  di  opposizione alle  ordinanze di  cui  all'art.  22,  c.  1  della legge n.  689/1981 su 
menzionato

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel 
presente  dispositivo,  il  dott.  Fabrizio  Vasile,  dirigente  della  U.O.B.  S3/2,  è  delegato  a 
rappresentare  l'Assessorato  regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  pubblica  utilità  - 
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Dipartimento  dell’Energia  innanzi  all'autorità  giudiziaria  ordinaria  di  primo  grado nei 
giudizi  di  opposizione  alle  ordinanze-ingiunzioni  di  cui  all'art.  22,  c.  1  della  legge 
n. 689/1981  e  s.m.i.  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  comminate  dall'art.  44  del  D.lgs. 
3/3/2011, n. 28.

Art. 2) Il dirigente di cui all’art. 1, per l’adempimento del suddetto incarico, verrà autorizzato di 
volta in volta all’espletamento di eventuali missioni fuori sede.

Palermo addì 11/3/2014

IL DIRIGENTE GENERALE
(F.to Pirillo)
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