COMUNE DI TRAPPETO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
---------COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA NR. 27 DEL 07/05/2018
OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione di pagamento ex art. 17. C4, della legge 689/81 e ss.mm.ii
a carico di xxxxxxx NT.xxxxxxxxxxx.
IL SINDACO












Richiamato il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nr 16/2016 del
04/09/2016con il quale i verbalizzanti appartenente al Comando di Polizia Municipale, accertavano
in data 04/09/2016 alle ore 11,20 nella via Valle Fondi (Campo Sportivo) s.n.c.;
Sono stati abbandonati sacchetti di rifiuti nel suolo in modo difforme Violando l
Ordinanza Sindacale nr.63 del 03/11/2015;
Dato atto che gli esiti degli accertamenti portavano alle responsabilità del sig. xxxxxxxxxx nato a
xxxxxxx in data xxxxxxxx residente a BALESTRATE indirizzo VIA xxxxxx ;
Considerato che non ha provveduto, nei termini di legge, al pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa regolarmente contestata con Verbale nr.16 del 04/09/2016 e
regolarmente notificato in data 24/09/2016, tramite il Comando Polizia Municipale di Balestrate ;
Rilevato che il trasgressore non ha presentato memorie o scritti difensivi o chiesto di essere
sentito dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale, organo competente delegato;
Ribadito che nessun pagamento ex art 16 della legge 689/81 e ss.mm.ii. è intervenuto;
Che per la violazione di che trattasi Ordinanza Sindacale nr.63 del 03/11/2015 per
l’applicazione delle sanzioni amministrative prevede una sanzione amministrativa da euro 300,00
ad euro 3.000,00;
Visto l’art 18 della legge 24.11.81 nr 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA
Al SIG. xxxxxxxxx nato a xxxxxxx in data xxxxxxxxxxx residente a BALESTRATE indirizzo
VIA xxxxxx, di pagare per la violazione di cui sopra la somma di euro 300,00 più euro
6,80 per spese di notifica e procedimento.INGIUNGE
Al medesimo di versare la somma complessiva pari ad euro 306,80 , nel termine di 30 giorni
dalla notifica del presente provvedimento, con pena degli atti esecutivi, a mezzo c/c postale
nr 00300905 intestato a COMUNE DI TRAPPETO – Tesoreria Comunale Proventi
Contravvenzionali- indicando nella causale di versamento la dicitura “ Sanzioni Amministrative
Ordinanza Ingiunzione” e riportando il numero del presente atto, dando comunicazione a
questo Ufficio dell’avvenuto pagamento.-

IL SINDACO
f.to Santo Cosentino

N.B. AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ AMMESSA OPPOSIZIONE IN CARTA SEMPLICE AL
GIUDICE DI PACE COMPETENTE PER TERRITORIO, AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 NR. 689 E
SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA DI
NOTIFICAZIONE.

AVVERTENZE PER IL PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato a mezzo c/c postale n° 00300805 intestato al Comune di
Trappeto
– Tesoreria Comunale Proventi Contravvenzionali-

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto________________________________________________________ ho notificato il presente atto
al Sig._____________________________________________________ mediante consegna di copia autentica a
mani di ____________________________________________________________________________________
____________________________
(luogo e data)

_____________________
(firma dell’interessato)

________________________
(firma del notificatore)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
UFFICIO VERBALI

Io sottoscritto________________________________________dichiaro che il presente atto viene notificato al
Sig._______________________________________per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, in data________________________________

Al fine di poter definire il procedimento amministrativo, si prega la S.V. di voler cortesemente far pervenire a
questo ufficio di Polizia Municipale , copia dell’avvenuto pagamento. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, si potrà
telefonare al nr. 0918788691

