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COMUNE DI MASCALI

*

Provincia di Catania

POLIZIA MUNICIPALE
Area IV
ORDINANZA INGII'NZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA
(

n" bF

at.

18 legge 24 novembre 1981, n. 689)

del li

l'10''I.

llltj

IL CA?O AREA

vISTo il veúale di accefamento di

violazione amministrativa n. 24[5 del 31.0?.2015 redatto da
perconale di questo Comando Polizia Municipale a carico di MIR.A.BELLA Antoniojglqj4_ed[lE

giocattoli, scaîpe, bidoni di plasticq valige, tappeti ecc), classificati non pericolosi. e si dsaliva
al
hasgressore attaverso il materiale cartaceo, bollette Enel, fattue ecc, in violazione all'art. 192 D.L.
03/04/2006n" 152 (ex D.to Ronchi ), giusto verbale di contestazione erevato da personare di questo
comando

in data 31.07.2015

arre ore 17:00 e norificato dai Messi Notificatori del comune di

Fiumefteddo di Sicilia itr data 01.10.2015;

CONSTATATA la regolarità della contestazione

RILEVATO

che non ha avuto luogo

il

e

della notificazione:

pagamento in miswa ridotra (art. 16 Legge 689/gl) ;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accenamento;

cHE alla

data odiema non è pervenùta notizia inerente scritti difensivi prcsentati a norma
della citata legge 689/81;

RITENUTO pertanto, di dover procedere

all 'emissione del presente pro\,,vedimenro;

dell'art. lg

ORDINA

ai

suddetti di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra la sonma di € 315.00
(hecentoquindici/00) più € //////// di spese postali. per la violazione di cui al verbale d'accertamento

r,

24115 del31.01.2015, descritto in premessa;

INGIUNGE
al medesimo di pagare la somma predetta nel termine di gg. 30 dalla data di notifica del preseote atto,
significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata ai sensi dell'art.2j della legge 24
novembre 1981, n. 689.

La presente ingiunzione costituisce tilolo esecutivo; contxo la stessa l'interessalo può ricorrere al
Giudice di Pace di Gia[e entro il termine fissato per il pagamento, a noma dell'af. 22 della succitaîa
legge.

Dalla Residenza Mmicipale, lì

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il

pagamento può essere effettuato,

in contanti prcsso I'Ufficio contrawenzioni di questo
Comune o a mezzo conto conente postal€ n.20164950 intestato a Comune di Mascali- Servizio
Tesoreria- Prcventi contrawenzioni, indicando il mrmero della presente Ordinanza hgiunzione.
L'attestazione dell'alvenuto pagamento dowà essere Fesentata all'Ufficio in intestazione sito
in via Nuova Stazioùe n. 5-

L'opposizione non è interruttiva dei termini di pagamento.

RELATA DI NOTIFICA
TRASGR-ESSORE

L'aruro................. addì...........
notificatore

deÌ

mcse

Io

di..
ho

notificato

e

sottoscritto messo Comunale
dato copia del presente al

sig..............................................
consegnandone copia a mani di..................................... nella Sua qualità di

IL MESSO COMIJNALE

OBBLIGATO IN SOL )O

L'anno................. addì.
notificatore
qio

del

mese

Io

di..
ho

nolificato

sottoscritto

e dato copia

messo Comunale
del presente al

consegrandone copia a mani di..................................... nella Sua qualità di

IL MESSO COMUNALE

