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lIIo SETTORE Il SERVIZIO 

ORDINANZA DIRIGENZIALE Il, J del S ' k' "2.e ). h 

OGGETTO : MESSINA Benedetto n. a Catania il OMISS IS residente a Paternò Via OMISSIS. 
Violazione amministrativa in materia di commercio. 

IL OIRlGENTE 

VI STO il verba le elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Nicosia in data 28 gen nai o 2016, 

conlestato al Signor Messina Benedetto in oggetto generalizzato, per accertata violazione all ' art.8 

comma I, della L.R. 111'.18/95, in quanto esercitava no il commercio am bulante in luogo non consentito 

per come stabi lito con ordinanza s indaca le n. 11 7/2009; 

CONSTATATO che il contravventore non ha provveduto al paga mento della vio lazione ent ro il 

term i ne di 60 giorn i; 

DATO ATTO che nei tenn ini di legge il contravvento re non ha fatto ri chiesta di essere senliti ne 

prodolto sc ritli difensivi; 

RITENUTO, pertanto, va lido l'accerlamento; 

RITENUTO, a ltres ì, dover determ inare e stab ilire ai sensi de ll ' art.1 8 della L.689/8 1 la somma dovuta , 

in Euro 172.54 , pari ad 1/3 de l massimo previsto perchè più favorevole ed ingiungere il pagamento; 

VI TA la Legge regiona le n. 18/95; 

VISTA la Legge regionale n.2/96 

VISTA la legge 689/8 1; 

VISTO l'Ord . EE.LL. Re ione Siciliana 

Dato allo che su lla presente determinazione il sotloscriuo esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
co~re ttezza dell'azione ammin istrati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs 267/2000; 

ORDINA 

La comm inazione dell'ammenda di Euro 172 ,54 al Sig . Mess ina Benedetto n. a n. a Catani a il 
OM ISS IS residente a Paternò Via OMISSIS. 

INGIUNGE 
All o stesso il pagamento della superiore somma, entro trenta giorni da ll a notifi ca del presente 
provvedimento mediante versamento sul c/c posta le n. I 11 9 1947 a ll 'Assessoràto regionale per la 
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al Cap. l 742 ,capo 2 del Bilancio della Regione 
siciliana con la seguente causale "Sanzione ammi nistrativa in'ogata per le violazioni in materia di 
commercio"come da bollettino a llega to, con l'obb ligo di produrre la ricevuta di versamento all 'Ufficio 
commercio del Comune, in mancanza si provvederà secondo le di sposizioni di cu i all 'a rt. 27 della 
1.689/8 1" 
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