
 

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

e Ambiente 

Ordinanza            Numero 

       ORD / 523 / 2015 
Data 

11-11-2015 

 
Oggetto: Ingiunzione di pagamento per infrazione al verbale n. 512 del 21/04/2015  

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli atti relativi all’accertamento della violazione di cui al verb. N.512 redatto dalla ASL/FR, in data 
21/04/2015 a carico del Sig. Faggion Flavio Massimiliano, nato a Valdagno, il 23/03/1959 e residente in 
Vicenza - Via della Scienza, 26, Rappresentante Legale della Ditta “La Serenissima Ristorazione S.p.A.”, e, 
a seguito di una ispezione igienico-sanitario e controllo amministrativo congiunto effettuato dal NAS di Latina 
e il SIAN ASL/FR, eseguito il 08/04/2015 in Via A. Fabi FR allora loro sede operativa, sono state accertate le 
seguenti non conformità alla normativa vigente: 
- Presenza di numerosi escrementi verosimilmente di topi; in particolare nel servizio igienico adiacente al 
locale medesimo alla ricezione dei pasti ed anche in quest’ultimo; 
- il locale ricezione pasti presenta una grave erosione dell’intonaco dovuta all’infiltrazione di acqua al di sotto 
del lavello con tubature copiosamente arrugginite; 
- Il locale adiacente il Servizio Igienico sulla cui porta è presente un cartello indicante “Dispensa” è 
attualmente utilizzato come deposito arredi scolastici e strutturalmente in pessime condizioni per la presenza 
di lesioni, distacchi di intonaco, estese macchie di umidità, finestra non chiudibile che affaccia su un terreno 
confinante con le mura scolastiche in completo stato di abbandono e con folta vegetazione, possibile 
ricettacolo di insetti e animali randagi, contravvenendo a quanto disposto  dal Regolamento CE 852/04 art. 6 
comma 5 e comma 8; 

• Nel caso in esame ricorrono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste    
                        dall’art. 8 della L. 689/81; 

• L’infrazione  è stata contestata al Sig.  Faggion Flavio Massimiliano 
• Il verbale di violazione amministrativa  è stato notificato in data 19/06/2015 
• L’oblazione non è intervenuta entro i termini prescritti; 
• Non è stata presentata richiesta di audizione ai sensi dell’art. 18 della 689/91 
• Non sono stati  presentati scritti  difensivi;  

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 6000,00 (SEIMILA/00) la somma dovuta per le violazioni accertate. 

INGIUNGE 
Al Sig. Faggion Flavio Massimiliano, meglio generalizzato in premessa, nato a Valdagno, il 23/03/1959 e 
residente in Vicenza - Via della Scienza, 26, Rappresentante Legale della Ditta “La Serenissima 
Ristorazione S.p.A.”, con sede Legale in Via della Scienza, 26 Vicenza, il pagamento, entro 30 giorni dalla 
data di notifica, della somma di Euro 6000,00 (SEIMILA/00), per sanzione amministrativa, tramite 
versamento sul c.c. 82378001 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, o 
Bonifico Bancario codice IBAN: IT06N0760103200000082378001, intestato alla Tesoreria della Regione 
Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, -00145 Roma, citando gli estremi del verbale. 
Inoltre la S:V. dovrà effettuare un altro versamento di Euro 5,60 con bonifico bancario: Unicredit Banca di 
Roma Agenzia 5 intestato a SIAN ASL di Frosinone, causale “spese di notifica” 
 C. IBAN IT18A0200814804000400002537. 
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 ) 
Utente: CAR-MAR 
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