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j~~ ,-<" . COMUN E DI NICOSIA 

Terzo Settore II Servizio Politiche economiche e comunitarie 

ORDINANZA DIRJGENZIALE N 1, DEL /1 - (1- Zo I ; 

PROT. 

OGGETTO: OM1SS1S n. ad Enna OMISS IS res ide nte a N icosia a lla C/da S. Simone n.2/R. Violazione 
am ministrati va. 

IL DlRlGENTE 

Vis to il verba le e levato da l Commissariato di Pubblica Sic urezza d i N icosia in da ta 22/06/20 15, trasmesso a 
ques to ufficio con nota in data 0 1/07/20 15 prol 15936, contestato al Si gnor OMI SS IS, in oggetto ge ne rali zzato, 
per accertata violazione agli am . 180 Reg. e 22 1-bisl2° de l TULPS, in q ua lità di tito lare dell'eserc izio di 
somministrazione al pub blico di a limen ti e bevande denominato OMIS SIS sito in OM IS SIS, non prov vedeva ad 
esporre la SCIA con prol. nr.7965 de l 10/04/20 15 presentata a l Comune di N icos ia, vio lazione c he prevede il 
pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 1.03 2,00; 
Dato Atto c he ne i te rmini d i legge il contravve ntore non ha prodotto scritti difens ivi ne ri chiesta di essere 
sen ti to; 
Rite nuto, pertanto, valido l'accerta me nto; 
Rite nuto, altresì , dover determinare e s tabilire ai sens i de ll 'art. 18 della L. 689/8 1 la som ma dovuta, nel minim o 
in Euro 154,00, perché più fa vorevole a l cont ravventore, ed in giungere il pagamento; 
Vi sta la Legge region ale n. 287/91; 
Vis to il T ULPS 
Vista la legge 689/8 1; 
Visto l 'Ord. EE. LL. Regi one Sic ili ana 
Dato atto che il Fun zionar io Respon sabil e del V Servizio, de l III Settore, alles ta la correttezza e la rego larità 
de ll ' azione ammini stra ti va, a i sens i de ll 'a rt. 147 bis, comma I , del D. Lgs. 267/2000 ; 

ORDINA 

La comm inazione de ll ' ammenda d i Euro, 154,00 al Signor OM ISSIS nato a OM ISSIS, res ide nte a N icos ia all a 
Vi a S. OMISSIS nr. 2/R, 

INGIUNGE 

All o stesso il pagame nto della superi ore somma, entro trenta giorni dall a notifica de l presente provvedimento, 
med iante versamento sul c/ c postale n. 11 19 1947 a ll 'Assessorato regiona le per la cooperazio ne, il commercio, 
l'artig ianato e la pesca, al Cap . 1742 capo 2, Entrate del Bi lancio della Regione sicili~na con la seguente 
causa le "Sanzione amministrativa irrogala per le violazioni in materia di commercio come da bollettino 
allegato con l'obbligo di produrre la ricevuta di versa mento all'Uffici o commercio del Comune , in 
mancanza s i provvede rà secondo le di spos izion i di c ui a ll 'aI1 . 27 de lla 1.689/8 1" 
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