COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 251 del 18/09/2021
Settore: AREA 7 - SERVIZI DI VIGILANZA - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E
SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio proponente: SERVIZIO 19 - GESTIONE VERBALI C.D.S. - CONTENZIOSO C.D.S. DEPENALIZZAZIONE
OGGETTO: ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO A CARICO DI PAVONE
CARMELO EMESSA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 689/81.
IL RESPONSABILE DELLA AREA VII
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
-Visto il verbale di illecito amministrativo n. 408 del 07/11/2020 elevato dalla Polizia Locale di Aci
Castello a carico di:
- Sig.r Pavone Carmelo nato a [OMISSIS...] e residente in [OMISSIS...] , poiché quale
conducente/proprietario del veicolo Fiat targato [OMISSIS...] , in data 02/09/2020, alle ore 06.52,
depositava sul Piazzale A. Coco (Ficarazzi isola ecologica), fuori dagli orari consentiti, n.1
sacchetto di colore azzurro contenente materiale vario, in violazione dell'Ordinanza Sindacale n.
154 del 12/05/2020. La violazione è stata accertata a mezzo immagini di videosorveglianza
acquisite dal Comando di Polizia Locale;
- Rilevato che sono state osservate le disposizioni di Legge relative alla contestazione e
notificazione della violazione suddetta;
- Viste le memorie difensive del trasgressore acquisite al prot. Gen. n.48086 del 07/12/2020, nonché
le controdeduzioni agli scritti difensivi trasmesse dagli accertatori;
- Considerato che da questi atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e legittima la
contestazione in questione, rigettandosi quindi il ricorso presentato;
- Ritenuto che occorre provvedere di conseguenza;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 154 del 12/05/2020;
- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amm.tive;
- Vista la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lg.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
ORDINA
Al sig.r Pavone Carmelo come sopra generalizzato, di pagare quale sanzione amministrativa
pecuniaria per le infrazioni di cui sopra, la somma di Euro 300,00.
INGIUNGE
Al predetto sig.r Pavone Carmelo, il pagamento della somma complessiva di Euro 319,00
(Trecentodiciannove/00), così determinata:
- Somma dovuta per le violazioni................€

300,00
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- Spese del procedimento..............................€ 11,80
- Spese di notifica......................................... €
7,20
Totale € 319,00

Nel caso di notifica del presente verbale in seguito a COMPIUTA GIACENZA, l'importo da pagare deve essere aumentato di
Euro 4,80 (spese sostenute per la seconda notifica). Nel caso di emissione CAN è necessario provvedere al pagamento di un
ulteriore somma di Euro 4,00 ad integrazione della somma indicata.

Il pagamento della predetta somma dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del
presente provvedimento con le seguenti modalità:
- Tramite conto corrente postale n. 18721951 intestato al Comune di Aci Castello “Proventi Contr.
Regolamenti e Ordinanze Servizio Tesoreria” indicando il numero e la data dell'Ordinanza;
- Tramite bonifico bancario con il seguente IBAN: IT68X0760116900000018721951 indicando
nella causale il numero e la data dell'Ordinanza;
- Tramite vaglia postale intestato al Comune di Aci Castello “Proventi Contr. Regolamenti e
Ordinanze Servizio Tesoreria” indicando il numero e la data dell'Ordinanza;
Dell'avvenuto pagamento della sanzione occorre darne notizia all'Ufficio Depenalizzazione di Aci
Castello sito in via Provinciale n. 5/c, facendo pervenire copia della ricevuta di versamento.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa – Ufficio
Depenalizzazione, rappresentato dall'Isp. Capo di P.L. Giuseppe Chiarenza.
Avverso il presente provvedimento, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica, si può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81.
Trascorso infruttuosamente tale termine si procederà alla esecuzione forzata prevista dall'art. 27
della Legge 689/81.
Il Responsabile Ufficio Dep.
Isp.re Capo di P.L. Mauro Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Il Responsabile Servizio 19°
Isp.re Capo di P.L. Giuseppe Chiarenza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Aci Castello, 18/09/2021

Il Responsabile della Area VII
D'ARRIGO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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