
 

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

e Ambiente 

Ordinanza            Numero 

       ORD / 391 / 2015 
Data 

03-09-2015 

 
Oggetto: Ingiunzione di pagamento per infrazione al verbale n. 10/132 del 04/03/2015 redatto dal 
NAS di Latina  

 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                            
Visti gli atti relativi all’accertamento della violazione di cui al verb. N.10/132 redatto dal NAS di Latina, in data 
04/03/2015 a carico della Sig.ra Zambardino Anna, nata a Ceccano (FR), e residente in Ceccano- Via 
Gaeta, 268, Rappresentante Legale della Cooperativa “L’Arte del sapore”, a seguito di una ispezione 
igienico-sanitario e controllo amministrativo eseguito presso la pasticceria “Da Zambardino” Via Armando 
Fabi, 184; 
Considerato che da quanto emerge dal verbale dei NAS:” all’interno del locale cucina la cappa di aspirazione 
è interessata da ingente sporco grossolano costituito da unto che forma dei gocciolamenti e la lavastoviglie 
presenta il cestello e la guarnizione dello sportello usurati l’intera struttura è interessata dalla presenza di 
sporco grossolano (calcare)”, contravvenendo a quanto disposto  dal Regolamento CE 852/04 art. 4, 
sanzionato dal D.lgs n. 193/07 art. 6 comma 5; 
Preso atto degli scritti difensivi pervenuti, in data 11/03/2015 prot. n. 13407,e delle controdeduzioni ex art. 18 
L. 681/81 giunte in data 27/05/2015 prot. n. 27260, questa Amministrazione, dopo aver valutato le tesi 
sostenute, ritiene di non accogliere la richiesta di annullamento, in quanto, dagli scritti difensivi non emerge 
alcun presupposto, o prova, che possa invalidare ciò che è stato accertato e riportato dal verbale in oggetto; 

• Nel caso in esame ricorrono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste    
                        dall’art. 18 della L. 689/81; 

• L’infrazione  è stata contestata alla Sig.ra Zambardino Anna 
• Il verbale di violazione amministrativa  è stato notificato in data 10/03/2015 
• L’oblazione non è intervenuta entro i termini prescritti; 
• Non è stata presentata richiesta di audizione ai sensi dell’art. 18 della 689/91 
• Sono stati  presentati scritti  difensivi con nota acquisita al protocollo generale del 

Comune prot. n. 13407 del 11/03/2015;  
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 1000,00 (MILLE/00) la somma dovuta per la violazione accertata. 

INGIUNGE 
Alla Sig.ra Zambardino Anna, meglio generalizzata in premessa, nata a Ceccano (FR), e residente in 
Ceccano- Via Gaeta, 268, Rappresentante Legale della Cooperativa “L’Arte del sapore”, a seguito di una 
ispezione igienico-sanitario e controllo amministrativo eseguito presso la pasticceria “Da Zambardino” Via 
Armando Fabi, 184, il pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica, della somma di Euro 1000,00 
(MILLE/00), per sanzione amministrativa, tramite versamento sul c.c. 82378001 intestato alla Tesoreria della 
Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 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 dovrà presentare o inviare 
copia dell’attestazione di versamento tramite fax(0775/265256), 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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