COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

POLIZIA MUIUCIPALE
Area IV
ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMIMSTRATIVA
( art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689)
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IL CAPO AREA

VISTO il verbale di accertamento di violazione aÍÌministativa !-l!i115lh!.!!i!!l!2015 redatto da
personale di quesîo Comando Polizia Municipale a carico di LIDO DI NAXOS S.r.l. Con sede in
Giardini Naxos via Luneomare Schisò no I " perchè efettuava l'alÌssione di manifesti murali in via
Spiaggia con Ia scritta: 'NIGHT FESTIVALIL PIU, CRANDE FERRAGOSTO D'EUROPA
SCHIUMA PARTY", in violazione all'art.l2 del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni e art. 24 del
D.L.vo 15.11.1993 n. 507, giusto verbale di contestazione elevato da Personale di questo Comando in
data 16.09.2015 alle ore 11:10 e notificato tamite personale di Poste ltaliane in data 24.09.2015;
CONSTATATA la regolarità della contestazione

il

e

della notificazione;

ridora (af.

RILEVATO

che non ha avuto luogo

RITENUTO

che dagli atti dsulta provata la fondatezza dell'accertamento;

CHE alla data odiema non
del la

citata legge

pagamento in misua

è pervenuta notizia inerente

16 Legge 689/81) ;

scritti difensivi presentati a noma dell'art. l8

68 9/8 I ;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'emissione del presente pror.vedimento;

ORDINA

ai

suddetti di pagare

in solido, quale sanzione per I'inftazione di cui sopra la somma di €-3!ì0JD

Itrecento/0o) più € 6.00 di spese postali- per la violazione di cui al verbale d'accertamento tr.36/15
del 16.09.2015, descritto in premessa;

INGIUNGE
al medesimo di pagare la sonma predetta nel termine di gg. 30 dalla data di notifica del prcsente atto,

significando che, in difeno, si Focederà all'esecwione forzata ai seosi dell'arî.2'1 della legge 24
novembre 1981, n. 689.

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo; conto la stessa I'interessato può ricorrere al
Giudice di Pace di Giarre entro il termine fissato per il pagamento, a norma dell'art.22 della succitata
legge.
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MODALITA' DI PAGAMENTO
I'Ufficio contrawenzioni di questo
Comune o a úezzn co lD corrente poslale n. 20164950 intestato a Comune di Mascali- Servizio
Tesoreria- Proventi contrawenzioni, indicando il nurnero della presente Oldinanza Ingiunzione.
L'attestazione dell'al'venuto pagamento dovrà essere presentata all'UfÍicio in intestazione sito

Il

pagamento può esserc effefuato,

in contanti

presso

in via Nuova Stazione n. 5-

L'opposizione non è interruttiva dei termini di pagamento.

RELATA DI NOTIFICA
TRASGRESSORE

L'anno.......,,........ addì...........
notificatore

del mese di... ............,....... Io sottosclitto messo Comunale
ho notificato e dato copia del Plesente al

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

IL MESSO COMUNALE

OBBLIGATO IN SOLIDO

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

sig...-....-.....-.......-......-........

del mese di. .............. " .' Io sottoscritto messo Comunale
ho notificato e dato copia del presente al

..

consegnandone copia a mani di............. ....... .... ...

... . nella

Sua qualità

di

IL MESSO COMUNALE

