Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani
Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali
Area 5 SERVIZI AMBIENTALI
ORDINANZA N°

362

DEL

31.LUG.2017

ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
(Legge n°689/81 e s.m.i.)
IL DIRIGENTE

VISTO

il verbale di illecito amministrativo N° 186/14 del 21/07/2014, notificato il 1.10.2014,
emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo a carico della ditta omissis
xxxxxxxxxxxxxx P.IVA xxxxxxxxxxxx con sede legale
in Alcamo nella VIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
n° xxxx –
titolare del supermercato ad insegna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- rappresentante legale sig
xxxxxxxxxxxxxx,
nato a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , trasmesso con nota prot 2994 del 11/02/2015, per violazione
dell’Ordinanza Sindacale n° 50 del 30.03.2012, (perché effettuava pubblicità mediante
diffusione di volantini pubblicitari lasciando i volantini sulle soglie delle porte d’ingresso
piuttosto che nelle cassette postali);

RILEVATO

che nel verbale di notificazione per la norma violata è stata determinata a carico del
trasgressore la sanzione amministrativa di € 200,00 ai sensi dell’art. 16 legge 689/81
(pagamento in misura ridotta) importo determinato con delibera di G.M. n°102 del
26.04.2013 e s.m.i. oltre le spese di notifica e del procedimento pari a € 13,60;

RILEVATO

che sono stati rispettati i termini e le formalità delle contestazioni o notificazioni così come
previsto dall’art. 14 della legge 24/11/1981 N° 689;

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
VISTI

pertanto di dover procedere alla determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria;
gli atti d’ufficio;

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

la Legge 24/11/1981 N°689;
l’Ordinanza Sindacale n° 50 del 30.03.2012;
la Delibera di G.M. n°102 del 26.04.2013 e s.m.i.;
l’art.107 del D.Lgs.n°267/2000 e s.m.i.;
ORDINA

Per quanto in preambolo descritto, irrogare al trasgressore sopra generalizzato la sanzione amministrativa di €
200,00 per la violazione sopra descritta, oltre alle spese di notifica pari a € 13,60.
INGIUNGE
Al signor omissis xxxxxxxxxxxxxxxxx e residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cod.fiscale nella qualità di
rappresentate legale della ditta xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di
versare la somma di € 213,60 (duecentotredici/60) entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
utilizzando una delle sotto elencate modalità di pagamento:
 presso l’Ufficio Cassa Verbali del Corpo di Polizia Municipale di Alcamo, sito al piano 1° (Palazzo di Vetro)
Piazza San Josémaria Escriva esclusivamente con Bancomat;
 versamento sul c.c.p. n° 262915;
 versamento a mezzo bonifico bancario:

Poste Italiane cod. Iban “ IT 71Z0760116400000000262915”;

UniCredit s.p.a. cod.Iban “IT 31P 0200881782000300683847”;
intestato al Comune di Alcamo precisando nella causale: Direzione 4 Servizi Ambientali, numero e data
dell’ordinanza-ingiunzione capitolo 1390/30 << Sanzioni amministrative per le violazioni in materia di Regolamenti
comunali, Ordinanze e altre norme di legge>>.
Successivamente consegnare/inviare copia dell’avvenuto pagamento entro dieci giorni dal versamento,
presso la Direzione IV Lavori Pubblici- Servizi Tecnici e Ambientali, Ufficio Ambiente, del Comune di Alcamo sito
in Via Pia Opera Pastore 63/A.
Nel caso di mancato pagamento, si procederà all’applicazione del procedimento d’iscrizione a ruolo 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 entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto.
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.
I Messi Notificatori sono incaricati della notifica della presente Ordinanza.
Il Responsabile dei Servizi Ambientali
f.to Dott.ssa F.sca Chirchirillo

Il Dirigente
f.to Ing. Capo Enza Anna Parrino

===========================================================================================
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di _________________________________________dichiara di avere notificato
in data ___________________ copia del presente provvedimento al Sig. ___________________________________________,
nella qualità di _______________________________________facendone consegna a ________________________________,
nella Via _____________________________________________________________ alle ore___________________________,
recante il n. cron.__________________________________________ in busta chiusa e sigillata.

Firma per ricevuta
________________________

Il Messo Notificatore
_______________________

