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

Ordinanza

Numero

ORD / 329 / 2018

Data

20-07-2018

Oggetto: Ingiunzione di pagamento Verbale di Contestazione Violazione Amm.va n° 154/2017 del
29/11/2017 elevato a carico dei Sig.ri Minotti Angeloantonio (trasgressore) e Santoro Giorgio (Obbligato in
solido), redatto dal Comando di Polizia Locale
IL DIRIGENTE
Visti gli atti relativi alla violazione accertata dal Comando di Polizia Locale di Frosinone con verbale n° 154
del 29/11/2017 elevato a carico di
 Minotti Angeloantonio, nato a Villa Santa Lucia il 9/07/1957 e residente in Via Maria, n° 357 –
Frosinone, in qualità di trasgressore;
 Santoro Giorgio, nato a Frosinone l’8/01/1958 ed ivi residente in Corso Francia, 1 – Cond. COSAC
– 3p, int. 7, in qualità di obbligato in solido;
Preso atto che con il citato verbale 154 del 29/11/2017 è stata accertata la violazione dell’art. 19 del
Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con Delibera C.C. n° 20 del 26/03/2014;
Accertato che, a tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di avvenuto pagamento, come da
rapporto redatto dal Comando di Polizia Locale Prot. 161/18 PG del 7/06/2018;
Rilevato che:
 Nel caso in esame ricorrono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 18 della
Legge n. 689/81;
 Risulta provata la fondatezza dell’accertamento;
 L’infrazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore e/o all’obbligato in solido per la
necessità di compiere ulteriori accertamenti;
 Il Verbale di Contestazione di Violazione Amministrativa oggetto del presente provvedimento è stato
notificato:
 Al Sig. Minotti Angeloantonio (trasgressore) in data 7/12/2017;
 Al Sig. Santoro Giorgio (obbligato in solido) in data 13/12/2017;
 La sanzione prevista in € 332,00 non è stata pagata entro i termini prescritti;
 Ai sensi dell’art. 18 della 689/91, è’ stata presentata opposizione al Verbale e contestuale richiesta di
audizione, ritenute non accoglibili.
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;
ORDINA
In € 332,00 (trecentotrentadue/00) la somma dovuta per la violazione accertata;
INGIUNGE
I Sigg.ri:
 Minotti Angeloantonio, nato a Villa Santa Lucia il 9/07/1957 e residente in Via Maria, n° 357 –
Frosinone, in qualità di trasgressore;
 Santoro Giorgio, nato a Frosinone l’8/01/1958 ed ivi residente in Corso Francia, 1 – Cond. COSAC
– 3p, int. 7, in qualità di obbligato in solido;
il pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto della somma di € 332,00
(trecentotrentadue/00) dovuta per la violazione accertata ed innanzi specificata, specificando che il
pagamento della sanzione da parte di uno libera l’altro dall’obbligazione;
Il pagamento di quanto richiesto dovrà corrisposto tramite versamento sul c.c/postale n. 13661038 intestato
al Comune di Frosinone – Servizio di Tesoreria, citando nella causale gli estremi del verbale (Verb. n°
154/2018 – Polizia Locale Frosinone), oltre al numero della presente Ordinanza di Ingiuzione (Ord. n°
329/2018).
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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.
Il trasgressore o l’obbligato in solido dovranno esibire, entro i termini indicati, copia dell’avvenuto pagamento
presso la sede Comunale di Via Armando Fabi – Servizi Ambientali, ovvero inviare copia dell’attestazione di
versamento ai seguenti indirizzi:
 A mezzo posta: Comune di Frosinone - Settore Pianificazione Territoriale ed
Ambiente (Servizi Ambientali) – Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone
 A mezzo Email Pec: pec@pec.comune.frosinone.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Organo Giudiziario competente entro 30 giorni
dalla data di notifica della presente ordinanza.

Il Dirigente
Segretario Generale
Dott. Angelo Scimè
(Documento firmato digitalmente)

Utente:

FERRARI ENRICA
Rif. : TEROR - 58 - 2018 / TER - 19-07-2018
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