
 

CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 
AREA 3 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Ufficio Polizia Amministrativa e Depenalizzazione 

 

ORDINANZA DI INGIUNZIONE N° 518 DEL 23/10/2017 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il verbale di illecito amministrativo n° 46/16 del 04/05/2016, notificato in pari data 

emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo, a seguito di accertamento 

effettuato in data 04/05/2016 nella via Salvo D’Acquisto, a carico del signor Baglio 

Salvatore, nato OMISSIS……….., per la violazione dell’art. 2 L. R. 18/95 e 

s.m.i. sanzione prevista dall’art. 20, (metteva in vendita formelle di formaggio e 

ricotta, poste sul veicolo FIAT Cinquecento, senza essere in possesso della 

necessaria autorizzazione); 

 
ACCERTATO  che nel verbale di accertamento è stata determinata a carico del trasgressore la 

sanzione amministrativa di € 308,00, pari al doppio del minimo ai sensi dell’art. 16 

della legge 689/81 (pagamento in misura ridotta); 

 
RILEVATO che sono stati rispettati i termini e le formalità delle contestazioni o notificazioni; 

 

ACCERTATO che NON sono stati presentati scritti difensivi e documenti e che NON è stata 

chiesta l’audizione personale ex art. 18 c 1° Legge 689/81; 

 
FATTE le valutazioni previste dalla Legge 689/81 per la determinazione della sanzione 

amministrativa; 

 

RITENUTO che nel caso di specie si ravvisano sufficienti elementi che concretizzano la 

violazione dell’art. 2 della legge L.R. 18/95, infatti il sig. Baglio Salvatore, al 

momento dell’accertamento non aveva la necessaria autorizzazione, indispensabile 

per l’esercizio del commercio; 

 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla determinazione della somma dovuta a titolo di 

sanzione amministrativa pecuniaria applicando il doppio del minimo; 
 

VISTA la Legge 24/11/1981 N° 689; 

 

VISTA la Legge Regionale 18/95 e s.m.i.; 

 



DISPONE 
 

Di accertare la violazione da parte del signor Baglio Salvatore, dell’obbligo di cui all’art. 2 Legge 

Regionale 18/95, e pertanto dispone di irrogare al trasgressore sopra generalizzato la sanzione 

amministrativa di € 308,00 per la violazione sopra descritta. 

 

 
INGIUNGE 

 
Al predetto signor Baglio Salvatore nato OMISSIS………….., di versare la somma di € 308,00 

(trecentootto/00) entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento 

in c.c.p. n° 221911, intestato a Cassiere della Regione Siciliana gestione Banco di Sicilia – Trapani 

– precisando nella causale: Comune di Alcamo, numero e data dell’ordinanza – ingiunzione 

«Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio» e l’indicazione che la 

somma versata dovrà essere imputata al capitolo 1742 del bilancio di entrata della Regione Sicilia e 

successivamente consegnare/inviare copia dell’avvenuto pagamento presso lo Sviluppo 

Economico e Territoriale Area 3, Ufficio Polizia Amministrativa e Depenalizzazione, del 

Comune di Alcamo sito in via Ten. Vito Manno n° 20. 

 

Nel caso di mancato pagamento, si procederà all’applicazione del procedimento di riscossione di 

cui all’art. 27 della legge n° 689/81. 

 

 A richiesta dell’interessato, il pagamento della somma complessiva potrà essere rateizzato ai 

sensi dell’ art. 26 Legge 689/81. 

 

 Si dà notizia che avverso l’ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere 

proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Alcamo entro il termine di trenta giorni dalla 

notifica del presente atto. 

 

L’Ufficio messi del Comune di ALCAMO è incaricato della notifica. 

 

 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO        IL DIRIGENTE 

Istruttore Amministrativo       F.to Dott. Vito Antonio Bonanno 

F.to Angela Maria La Monica 


