
Città di Castelvetrano
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale 
Via Piersanti Mattarella, 10 - 0924/45206 – 

         Provvedimento n. 06 del 23 Gennaio 2020  

Il Responsabile 

Visto il verbale n.01 de 23/01/2015 P.A. il quale si accertava
che la Sig.ra …….Omissis……….violava il disposto  articolo 672 del
Codice Penale per “omessa Custodia ed Malgoverno di animali;
Rilevata la fondatezza dell’accertamento  e la regolarità della
contestazione e/o notificazione degli atti;
Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione
svolta  dal  responsabile,  dell'entità  e  della  gravità  della
violazione,  al  fine  della  quantificazione  della  sanzione  da
applicarsi;
Considerato che l’interessata non si è avvalsa della facoltà di
presentare  ricorso  o  scritti  difensivi  previsti  dall’art.  18
della legge n. 689/1981;
Che  il  contravventore  non  si  è  avvalsa  della  facoltà  di
estinguere  con  effetto  liberatorio  la  sanzione  per  l’illecito
contestato,  mediante  pagamento  entro  il  termine  di  60  giorni
dalla  notifica  e  che  nessuna  comunicazione  dell’avvenuto
pagamento è pervenuta a questo Ente fino alla data odierna;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed il D.P.R. 29 luglio
1982 n. 571;

O R D I N A 

alla Sig.ra omissis, nata a  il  ed ivi residente nella , nelle
qualità  di  trasgressore  della  violazione  di  cui  sopra,  il
pagamento  della  somma  di  euro  143,00(euro  centoquarantatre/00)
quale  sanzione per la violazione ascritta.

I N G I U N G E 

alla  Sig.ra….Omissis...  di  versare  la  sanzione  di  seguito
indicata,  entro  giorni  30  dalla  notifica  del  presente  atto,
tramite  c.c.p.  n.  11187911  intestato  al”  Comando  di  Polizia
Municipale di Castelvetrano”- indicando nella causale il numero e
la data della presente ordinanza-ingiunzione, a mezzo IBAN IT34O
0301981830 000000000133.



Importo da versare
Sanzione amministrativa               Euro    143,00
Spese di accertamento e notificazione Euro      6,60
Per complessive                       Euro    149,60 

Dell'avvenuto  pagamento  dovrà  essere  data  tempestiva
comunicazione  al  Comando  Polizia  Municipale  di
Castelvetrano,tramite esibizione della quietanza di pagamento o a
mezzo  mail:poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it  oppure
attraverso pec: poliziamunicipale@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Avverso il presente atto è ammessa opposizione avanti al Giudice
di Pace di Castelvetrano, da presentarsi entro 30 giorni dalla
notificazione, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 24 novembre
1981,  n.  689.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del
procedimento,  salvo  che  il  Giudice,  concorrendo  gravi  motivi,
disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
 
Nel  caso  di  inadempimento,  si  darà  corso  alla  riscossione
coattiva secondo l' articolo 27 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689.

Il  presente  provvedimento  dovrà  essere  notificato  alla  Sig.ra…
Omissis…  e verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del  sito
istituzionale dell’Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it  .

Castelvetrano,_______________

F.to

Il Responsabile del  Procedimento
         (Dott. Vincenzo Bucca)
                                             F.to

                                                                                                  Il Responsabile della X Direzione            

                                                                                                         (Dott. Simone Marcello Caradonna) 
                                            


