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

ORDINANZA NR. 30 DEL 07/05/2018
OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione di pagamento ex art. 17. C4, della legge 689/81 e ss.mm.ii
a carico di xxxxxx NT.xxxxxxxx.
IL SINDACO














Richiamato il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nr17/2017 del
08/08/2017 con il quale i verbalizzanti appartenente al Comando di Polizia Municipale,
accertavano in data 08/08/2017 alle ore 8,00 nella via Trento civ.22 ;
Per avere fatto pubblicità mediante volantinaggio di opuscoli pubblicitari (Any Casa)
nel giorno non consentito, Violando l’Ordinanza Sindacale nr.30 del 29/06/2017;
Dato atto che gli esiti degli accertamenti portavano alle responsabilità del sig.
il sig. xxxxxxx nato a xxxxxx in data xxxxxxx residente a Alcamo indirizzo Via xxxxxxxx ;
nella qualità di legale rappresentante della ditta xxxxxxx con Sede in Alcamo Via xxxxxxxxx;
Considerato che non ha provveduto, nei termini di legge, al pagamento in misura ridotta
della sanzione amministrativa regolarmente contestata con Verbale nr.17 del 08/08/2017 e
regolarmente notificata in data 07/09/2017, a mezzo del servizio postale;
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.30 del 29/06/2017 per
l’applicazione delle sanzioni amministrative prevede una sanzione amministrativa da euro 25,00
ad euro 500,00;
Visto l’art 18 della legge 24.11.81 nr 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA
Al SIG. xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxx in data xxxxxxx residente a Alcamo indirizzo Via
J.F.Kennedy 147, di pagare per la violazione di cui sopra la somma di euro 63,60 più
euro 6,80 per spese di notifica e procedimento.INGIUNGE
Al medesimo di versare la somma complessiva pari ad euro 70,40, 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

