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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

POLIZIA MUNICIPALE
Area IV
ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA
( art.

"' 7I

l8

oel

legge 24 novembre 1981, n. 689)

: li i.i |

:i

IL CAPO AREA

VISTO il verbale di accertamento di violazione amministrativa tr. 38/lS del 16.09,2015 redatto da
personale di questo Comando Polizia Municipale a carico di A.I.F. di Coccioni Alessandro natoa
Roma il 07.07.19?2 e residente in Catania via Faraci n. 92lC. domicilio fiscale in via Nobile
Generale ro 10 S. Greeorio di Ca]Lania, sede dell'attiyita P.zza EuroDa no I Catania. percne
effettuava l'affìssione di manifesti murali in via Sic. Orientale fuori dagli spazi con la seguente
scritta:"CORSO zuCOSTRUZIONE UNGHIE - TN SERVIZI PULIZIE PITTURA TRASLOCO
GIARDINAGGIO SERVIZTO CHIAVI IN MANO", in violazione all,art. 12 del Regolamenro sulle
Pubbliche affissioni e art. 24 del D. L.vo 15.11.1993 n" 507, giusîo verbale di contestazione elevato da
Personale di questo Comando in data 16.09,2015 e notificato tramite personale di poste Italiang in
d^ta 29.09.2015t

CONSTATATA Ìa regolarità della contestazione

RILEVATO

che non ha avuto luogo

e

della notificazionel

il pagamenro in misua ridotta (art.

16 Legge 689/81) ;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell,accefamento;
CHE alla dafa odiema non è pervenuta notizia inerente scritti difensivi presentati a norma dell'art. l8
della citata legge ó89181;

RJTENUTO pertanto, di doverprocedere all'emissione del presente prowedimento;

ORDINA

ai

suddetti di pagare in solido, quale sanzione per l'inftazione di oui sopra Ia somma di q900JUq
(dicorsi trecento/oo) più € 6.00 di spese postali. per la violazione di cui al verbale d'accertamento tr.
38/15 del 16.09.2015, descritto in premessa;

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

significando che, in difefto, si procederà all'esecuzione forzata ai sensi dell'aft,27 della legge 24
novembre 1981, n. ó89.

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo; conho la stessa I'interessato può ricorrere al
Giudice di Pace di Giarre entro il îermine fissato per il pagamento, a norma dell'art. 22 della succitata
legge.

Dalla Residenza Municipale. lì

/st/

Area
Com.te

MODALITA' DI PAGAMI,NTO

Comune

II pagamento può essere effeftuato, in contaùti presso I'Ufficio contrawenzioni di questo
o a rnezzo conto co[ente postale n.201ó4950 intestato a Comune di Mascali_ Servizio

Tesor€ a- Proventi contrawenzioni, indicando il numero della presente Ordinanza Ingiunzione.
L'aftestazione del|a'venuto pagamento dovrà essere presentata arufficio in intestazione

sito

in viaNuova Stazione n. 5L'opposizione non è interruttiva dei termini di pagamento.

RELATA DI NOTIFICA
TRASGRXSSORE
L'anno..,.............. addì........... del mes€ di......................... Io
sottoscritto messo Comunale notificatore
........... ho notificato e dato copia del presente al Sig...................,_..
consegnandone copia a mani di..........................,.......... nella
Sua qualilà

di

IL MESSO COMUNALN

OBBLIGATO IN SOLIDO

L'atuto................. addì........... del mese di......................... lo
sottoscritto messo Comunale notificatore
........... ho notificato e dato copia del presente al Sig.............,,,..........
consegnandone copia a mani di.............,....................... nella
Sua qualità

di

IL MESSO COMUNALE

