
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
C i t t à   M e t r o p o l i t a n a   d i   P a l e r m o 

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600 – fax 0921.688205

Estratto

Ordinanza Ingiunzione   N° 08 del 20/02/2018

IL SINDACO

Visto  che la Guardia di Finanza – Tenenza di Petralia Soprana  con nota Prot. 523003 del 03/10/2017 ha
trasmesso gli atti relativi al verbale elevato in data 29/09/2017 a carico del Signor.  BARBERA Maurizio nato a
Palermo  il 06/02/1968 ed ivi residente in Via Giuseppe Bennici  n. 5,  per aver violato l’art. 20 della Legge
Regionale n. 18/1995 e n. 2/1996 e precisamente per aver esercitato commercio ambulante di prodotti non
alimentari  in  territorio  di  Polizzi  Generosa  piazza  Carmine  (Largo  Zingari)  sprovvisto  della  prescritta
autorizzazione amministrativa.

Visti  gli  atti trasmessi dai quali  si evince che il  Sig. BARBERA Maurizio e il  contravventore stesso e che la
sanzione elevata in violazione dell’art. 20 della Legge Regionale n. 18/1995 è stata determinata in misura
ridotta in € 311,88 da pagarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale stesso.

Considerato che il verbale di cui trattasi è stato notificato nelle proprie mani del sig. BARBERA Maurizio in
data 29/09/2017 e che trascorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 14 Sig. BARBERA Maurizio non risulta che lo
stesso  abbia  provveduto  al  pagamento  della  sanzione  cosi  come comunicato  dalla  Guardia  di  Finanza  –
Tenenza di Petralia Soprana  con nota Prot. 0087933 del 14/02/2018.

Considerato altresì che alla data odierna non sono pervenuti a questo Comune scritti difensivi. 

Ritenuto che dagli atti trasmessi si evince la responsabilità del contravventore nella persona del  Sig. BARBERA
Maurizio.

Visti  gli articoli 18-20-21 e 29 della legge 24/11/1981 n. 689, valutata la gravità del fatto, la condotta del
responsabile, e gli altri elementi di cui all’art. 11 della predetta legge.

ORDINA

Al Signor BARBERA Maurizio nato a Palermo  il 06/02/1968 ed ivi residente in Via Giuseppe Bennici  n. 5, di
versare la somma di € 311,88 ( Euro trecentoundici/88)  di cui € 309,88 quale ammontare della sanzione ed €
2,00 quali spese di bollo, in violazione all’art. 20 della Legge Regionale n. 18/1995 e n. 2/1996 e precisamente
per aver esercitato in territorio di Polizzi  Generosa commercio ambulante su aree pubbliche in assenza di
autorizzazione amministrativa.

Vista la legge 24/11/1981 n. 689 

INGIUNGE

Al predetto Signor BARBERA Maurizio nato a Palermo  il 06/02/1968 ed ivi residente in Via Giuseppe Bennici
n. 5, di versare la somma di  € 311,88 ( Euro trecentoundici/88) quale sanzione amministrativa pecuniaria per
la all’art. 20 della Legge Regionale n. 18/1995 e n. 2/1996 mediante versamento su C/C N302901 intestato:
Banco  di  Sicilia  (PA)  Ufficio  di  Cassa  Regionale  della  Regione  Sicilia  Palermo,  indicando  nella  causale  :
(sanzione amministrativa irrogata per violazione  all’art. 20 della Legge Regionale n. 18/1995), entro il termine
di  giorni  trenta  dalla  data  di  notifica  della  presente  ordinanza,  significando  che  in  difetto  si  procederà
all’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27 della su citata legge 24/11/1981 n. 689.



A pagamento effettuato dovrà essere data comunicazione a questo Comune mediante trasmissione della
ricevuta del versamento.

DISPONE

La confisca dei beni sottoposti a sequestro, come da verbale redatto dalla Guardia di Finanza – Tenenza di 
Petralia Soprana con nota Prot. 523003 del 03/10/2017 precisando che gli elencati prodotti nel su detto 
verbale , così come disposto dalla Legge Regionale 18/95 saranno devoluti in beneficienza ai fini assistenziali.

AVVERTE

Che la presente ordinanza costituisce titolo esecutivo, contro di essa l’interessato può proporre opposizione
davanti al Sig. Prefetto di Palermo o al Sig. Giudice di Pace di Polizzi Generosa  competente per territorio,
entro il termine fissato per il pagamento, a norma dell’art. 22 legge 24/11/1981 n. 689, tenendo presente che
la presentazione dell’opposizione non sospende l’esecuzione della presente.

Dalla residenza municipale lì 20/02/2018

              Il Sindaco 

F.to Geom. Giuseppe  Lo Verde  

  


