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COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Gabinetto 

DETERMINA SINDACALE N. t. 'b DEL 03/1212015 

OGGETTO: ==OMISSIS== - Utilizzo presso il Comune di Nicosia ex Art. 186 c.9 D.lgs 285/92 e art. 
54 D.lgs 274/2000 e success ive modifiche ed integrazioni . 

IL SINDACO 

VISTA la nota del 2011112014, assunta al protocollo al n.27744, con la quale l'Avv. ==OMISSIS==, nella 
qualità di difensore del Sig. ==OMISSIS==, avanza, per le motivazioni ivi indicate, istanza affinché il 
predetto possa svolgere presso il Comune di Nicosia attività socialmente util e, in sostituzione della pena 
detentiva a seguito di procedimento penale per violazione all ' art.l861ett. c) D.Lgs 285/92 - CdS; 
VISTA la Determina Sindacale n.17/20 14 con la quale veniva espressa la disponibilità del Comune di 
Nicosia per lo svolgimento, da parte del Sig. ==omissis== nato ==omissis===, di attività di pubblica utilità 
presso il Comune di Nicosia in sostituzione della pena detentiva per il reato di cui all 'art.l86 lett. c) CdS, 
secondo le modalità di cui al D.lgs 274/2000, presso il Corpo di Polizia Municipale, senza alcuna 
retribuzione e subordinatamente all 'onere per l'ass icurazione a carico dell ' interessato, demandando al 
Dirigente PM l'organizzazione del suddetto servizio; 
VIST A la nota del Dipartimento dell ' Amministrazione Penitenziaria - Ufficio dell' Esecuzione Penale di 
Caltanissetta Prot.1 3655, prot. al n.25994; 

lUTENUTO opportuno modificare la destinazione presso cui il predetto ===OMISSIS=== dovrà prestare 
l'attività di pubblica utilità, individuando all ' uopo il 3° Settore; 

VISTO l' art. 186 comma 9 bis del CdS -come inserito e modificato con L. 120/20 10- e l'art. 54 D.lgs 
274/2000 che prevedono la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica 
utilità da svolgere a favore della collettività in via prioritaria nel campo della sicurezza stradale e 
dell 'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni , le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni 
sociali e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, poter esprimere la disponibilità per lo svolgimento, da parte 
del Sig. ===OMISS IS===, di attività di pubblica utilità presso il 3° Settore del Comune di Nicosia, in 
sostituzione della pena detentiva per il reato di cui all ' art 186 c. 2 lett. c) de l CdS secondo le modalità di 
cui al D.lgs 274/2000, senza alcuna retribuzione e subordinatamente all'onere per l' assicurazione a carico 
dell ' interessato ; 

VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Sici liana 
DETERMINA 

- di esprimere la di sponibilità del Comune di Nicosia per lo svolgimento, da parte del Sig. =========== 
OMISSIS=========, di att ività di pubblica utilità presso il 3° Settore del Comune di Nicosia in 
sostituzione della pena detentiva per il reato di cui all 'art 186 c. 2 lett. c) del CdS, secondo le modalità di 
cui al D.lgs 274/2000, senza alcuna retribuzione e subordinatamente all ' onere per l' assicurazio ne a carico 
dell ' interessato; 
- di demandare al Dirigente del 3 ° Settore l'organizzazione del suddetto servizio. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì 03 Dièembre 20 15 




