COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'
AREA SICUREZZA E VIGILANZA

ORDINANZA RESPONSABILE / 10
Del 16/01/2018

OGGETTO:
ORDINANZA INGIUNZIONE AL VERBALE 19/2017 AMM.

L' AREA SICUREZZA E VIGILANZA\RESPONSABILE-COMANDANTE
PM
BICHICCHI GIORGIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE

VISTO il verbale di accertamento n. 19/2017, del 07/06/2017, per accertata violazione a
carico del trasgressore Signora RICCI SONIA, nata a Firenze (FI) il 22.10.1964 e
residente a MONTEMURLO (PO) via D. ALIGHIERI n. 40, per violazione all’ art. 08 del
Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale perché “ il giorno 26.05.2017 alle ore
09,40 abbandonava in Via F. Masi a Castiglione dei Pepoli nei pressi dei cassonetti della
raccolta differenziata siti fronte ai civici 8 e 10 rifiuti ingombranti sul suolo pubblico “
riconducibili al sopra menzionato trasgressore e/o obbligato;
DATO ATTO che l’interessato non si è avvalso della facoltà di presentare scritti difensivi e
non ha chiesto di essere sentito personalmente;
CONSTATATA la regolarità della contestazione e della notificazione, che risulta essere
avvenuta il 12.06.2017;
RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell’accertamento e che il caso in
esame non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione della responsabilità;
VISTO che il Regolamento Comunale sopra citato prevede per tale violazione
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46;
VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18 della predetta legge;
RITENUTO di applicare al medesimo la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,46;
VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Alla Signora RICCI SONIA, in premessa meglio generalizzato, di pagare, quale
sanzione per l’infrazione di cui sopra, la somma di € 516,46 + € 9,88 di spese di
notifica per un totale di € 526,34 (cinquecentoventisei/34);

INGIUNGE

Al medesimo di versare la predetta somma a mezzo versamento in conto corrente
postale n. 23091408 intestato al Comune di Castiglione dei Pepoli Ufficio Polizia
Urbana,

nel

termine

di

giorni

30

(trenta)

dalla

notifica

del

presente

provvedimento, significando che in difetto si procederà ai sensi degli artt. 17 e 18 della
Legge 689/81 già citata.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace di Alto
Reno Terme nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 Gennaio 2018

IL RESPONSABILE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Bichicchi Giorgio

