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Reg. Ord. 12/2018

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689)

Richiamati:
- il D. Leg.vo n. 152, del 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) e ss. mm. e ii.;
- in particolare individua il Comune quale autorità competente per la raccolta dei rifiuti, nonchè
all'irrogazione e all'introito delle connesse sanzioni amministrative;
- Ordinanze nr 04/2018 del 08.03.2018 e nr 05/2016 del 21.03.2016
Premesso che:
- in data 05 Aprile 2018 il personale della Polizia Municipale del Comune di Castiglione Cosentino
durante un controllo per gli abusi ambientali, ha accertato, il conferimento di rifiuti solidi
urbani,quanto previsto in difformità della predette ordinanze, giorni non previsti (plastica umido e
vetro) - “
- per detta violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00
(ventcinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00)”.
-

con il suddetto verbale di contestazione la Polizia Municipale di Castiglione Cosentino ha
individuato quale Responsabile della violazione
Il SIG.R MRRONE GINO nato a Castiglione Cosentino il 21.12.1958, ivi residente in
Via San Biagio, nr14, Titolare dell’attività M- AGRICOLTURA sita in Via San Biagio, 14 ,
87040 Castiglione Cosentino.
Cheil 29/08/1964, codice fis
- il suddetto verbale di contestazione identifica l’avvenuto accertamento, quale momento
conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;
- il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;
- il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato con raccomandata AR
n.76696372521 14.04.2018, ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell’art. 14 della
Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore, come sopra generalizzato;
Rilevato che:
- la Polizia Municipale con il verbale di cui sopra, ha accertato che vi è stata violazione di deposito
di rifiuti solidi urbani nei giorni non previsti, cosi come disposto nelle ordinanze n.5 del 21 marzo
2016,e n.4 del 08.03.2018 per le quali la legge 689 del 24/11/1981e successive modifiche e
integrazioni per il caso di specie, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 (venticique ) a € 500,00 (cinquecento)”;
- sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e sulla notificazione;
- la parte interessata con nota del 20/04/2018 , acclarata al protocollo comunale al n. 4031, ha
espresso per iscritto, ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981, memorie difensive intese
sostanzialmente ad evidenziare e contestare l’assoluta violazione a carico dello stesso.
Esaminato il verbale di accertamento di violazione di legge del Comando Polizia Municipale e
valutate le modalità di calcolo del quantum della sanzione da irrogare specificate nel succitato
Verbale;
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Ritenuto sussistere tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per dover determinare l'ammontare della
sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981
n. 689, nella somma di euro € 50,00 + € 10,00 spese postali Totale € 60,00(sessanta/00);
Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 3 della legge
241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche
sopra esposte;
-che la motivazione per relationem è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del
provvedimento sono esplicate mediante riferimento al Verbale di accertamento n. 01/2018, del 05
aprile 2018 che, in quanto notificato all’obbligato, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e,
quindi nella sua disponibilità;
Viste l’Ordinanze nr 5/2016 del 21.03.2016 e Orinananza nr 4/2018 del 08.03.2018
Visto l’art. 18 della Legge 689/1981
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
Il SIG.R MORRONE GINO nato a Castiglione Cosentino il 21.12.1958, ivi residente in
Via San Biagio, nr 14, Titolare dell’attività M- AGRICOLTURA sita in Via San Biagio, 14 ,
87040 Castiglione Cosentino
di versare la somma di € 50,00+ € 10,00 spese postali Totale € 60,00 (sessanta/00);
quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata, senza ulteriore spese.
INGIUNGE
iIl SIG.R MORRONE GINO nato a Castiglione Cosentino il 21.12.1958, ivi residente in Via
San Biagio, nr 14, Titolare dell’attività M- AGRICOLTURA sita in Via San Biagio, 14 , 87040
Castiglione Cosentino San Francesco n. 257;
- di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 60,00 (sessanta) mediante
versamento su c/c postale n. 12859872 intestato a Comune di Castiglione Cosentino (CS)
ufficio sanzioni amministrative, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando
che, in difetto, si procederà all’esecuzione di cui all’art. 27 della Legge 689/1981;

Nella causale dovrà essere specificato: “Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza
ingiunzione n. 12/2018 rif. Verbale Amministrativo Polizia Municipale n. 1/2018 ”
AVVERTE
Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace competente, ai
sensi e con le modalità di cui all’art. 22 e 22-bis della Legge 689/1981.
Che la presente Ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Castiglione Cosentino
(CS) per 15 giorni e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità
dell’obbligato.
Dalla residenza Municipale, li 21.06.2018

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Dora Lio

2

