
 

COMUNE di FROSINONE 
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. 

e Ambiente 

Ordinanza            Numero 

       ORD / 156 / 2015 
Data 

29-04-2015 

 
Oggetto: Ingiunzione di pagamento per infrazione al verbale n. 8 del 19/02/2013 redatto dalla 
Polizia Locale di Frosinone  

IL DIRIGENTE 
Visti gli atti relativi all’accertamento della violazione di cui al verb. n. 8, redatto dalla Polizia Locale di 
Frosinone, in data 19/02/2013 a carico di Mariani Domenico, nato a Frosinone il 05/11/1949,  e residente in 
Frosinone via Fosse Ardeatine,8, in qualità di proprietario del terreno in stato di abbandono sito in 
Frosinone Via San Lorenzo, distinto al NCT al foglio n. 19, part. N. 723, non provvedeva ad effettuare 
opera di manutenzione con cadenza annuale per eliminare la vegetazione infestante gravante sul terreno 
in calce citato, contravvenendo a quanto disposto  dall’art 18 del Regolamento Comunale Igiene e Sanità.  

Rilevato che: 
• Nel caso in esame ricorrono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste   

                        dall’art. 18 del regolamento Comunale di Igiene e Sanità approvato con delibera 
                        consiliare n. 99 del 14/11/1997; 

• Risulta provata la fondatezza dell’accertamento; 
• L’infrazione  è stata contestata al Sig. Mariani Domenico 
• Il verbale di violazione amministrativa  è stato notificato in data 08/03/2013 
• L’oblazione non è intervenuta entro i termini prescritti; 
• Non è stata presentata richiesta di audizione ai sensi dell’art. 18 della 689/91 
• Non sono stati  presentati scritti  difensivi con nota acquisita al protocollo generale 

del Comune; 
Considerate le modalità e le circostanze della violazione; 

             Visti gli atti d’Ufficio; 
             Visto la normativa di cui al verbale 
             Visto l’art. 18 della legge 24.11.1981 n. 689; 
              Visto l’art. 107 del  T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 

DETERMINA 
             In Euro 50,00 (cinquanta/00) la somma dovuta per la violazione accertata. 

INGIUNGE 
Al  sig. Mariani Domenico, meglio generalizzato in premessa, il pagamento, entro 30 giorni dalla data di 
notifica, della somma di Euro 50,00 (cinquanta/00),  per sanzione amministrativa, tramite versamento sul 
c.c/postale n. 13661038 intestato al Comune di Frosinone Piazza VI dicembre, citando gli estremi del 
verbale. 
In caso di mancato  pagamento nel termine prescritto si procederà alla riscossione coattiva a norma 
dell’art. 27 della legge 24.11.1981 n. 689. Nel caso di oblazione l’interessato/a dovrà presentare o inviare 
copia dell’attestazione di versamento, per i successivi adempimenti di competenza, al seguente indirizzo: 
Comune di Frosinone - Settore Ambiente– Via Armando Fabi-03100 Frosinone. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Organo Giudiziario competente entro 30 giorni 
dalla data di notifica della presente Determina. 

 
 
                         Il Dirigente 
                        Arch. Elio Noce 
                                                                                          (Documento firmato digitalmente) 
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