SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 156 del 18/11/2021/R.G.

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il P.V. n. 517 del 29.02.2020 redatto da personale di questo Comando, a carico di --- omissis... ---, per
la violazione dell’Ord. n.48/2012;
DATO ATTO che l’interessato non ha presentato scritti difensivi;
RILEVATO che sono scaduti i termini previsti per il pagamento in misura ridotta;
CONSTATATA la regolarità della contestazione e della notificazione, avvenuta in data 24.03.2020;
RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell’accertamento e che il caso in esame non rientra in
alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;
VISTA la Legge n.689 del 24 novembre 1981 ed in particolare gli art.11 e 18 della predetta legge;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del
20.11.1990 e succ. modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.2845 del 04.03.2021, di conferimento dell’incarico di Responsabile Polizia
Locale
VISTO il D.lgs. n. 267/2000,
ORDINA
A --- omissis... ---, sopra generalizzato, di pagare, quale sanzione per l’infrazione di cui al P.V. n. 517 del
29.02.2020, descritto in premessa, la somma di €. 150,00 più € 29,50 per spese di notificazione e
procedimento.
INGIUNGE
Al medesimo di versare la predetta somma di €. 179,50, presso il Comando Polizia Locale di Tramonti, sul c/c postale
n. 19933845 intestato al Comando stesso e/o a mezzo bonifico IBAN IT22 A076 0115 2000 000 19933845, entro 30
(trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all’esecuzione di cui all’art.27
della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
AVVERTE

Che la presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro la stessa gli interessati possono proporre opposizione
al Giudice di Pace competente entro il termine fissato per il pagamento, a norma degli artt.22 e 22/bis della Legge
689/81 e ss. mm. ed ii..
Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Tramonti (SA) per 15 giorni
consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Moreno M. Salsano

