
COMUNE DI NICOS IA 


Terzo Settore Il Servizio Politiche economiche e comunitarie 


Ordil/ill/za Dirigel/ziale n. -'Z."'--__del l) , J.{''LD..j b 

OGGETTO: Scrimgnano Lorena n. a Ni cosia il OMISSIS ivi reso in Via OMISSIS.Violazione am ministrativa 
in mater ia di commercio. 

lL DIRIGENTE 

VISTO il verba le di contestazio ne di vio lazione am min istrati va elevato dal Commissari ato d i Pubblica 
Sicurez.za di Nicos ia in da ta 13 Ottobre 2015. pervenuto in data 26 Ottobre 2015 protocollata a l n. 253 15. 
contestato alla Signora Scr iffignano Lorena , in oggetlO generali zzata, per accertata violazione a ll 'art. 3 
L.28 7/9 1 e ano 10/1 0 , la qual e, presentatasi durante il controll o effettuato in data OIII 0120 15, nella qualit à di 
tito lare de l pubblico esercizio, denominato "Black Out" con sede a Nicosia in Via Filippo Randazzo n.g,apri va 
il predetto esercizio d i som min istrazione al pu bblico di ali menti e bevande comprese quelle a lcoli che di 
qualsiasi gradazione senza l'autorizzazione del Comune. 
La violaz.ione di cui sopra comporta il pagamento di una sa nzione pecu nia ri a da € 51 6,00 ad € 3.098,00, Art . 

IO l° COmma L.287/9 1; 

DATO ATTO: 

-che il contra vve ntore non ha provveduto al pagamenlO della vio laz ion e in misura rid o tta e ntro il 

term in e di 60 giorn i, a i sens i de ll 'art. 16 della legge 689/ 8 I ; 

-che non ha prodotto scri tt i difens ivi ,ne fatto richiesta di essere sentito entro i lennini di legge, 

RITENUTO , pet1anto va lido l'accertamento; 

RITENUTO, altresi, dover determinare e stabi lire a i sensi dell'art . 18 de lla L.689/8 1 la somma dovuta, 

ne ll11inimo in Euro 5 16,00, perché pi ù favo revo le al contravventore, ed ingiungere il pagamento ; 

VISTA la 1.689/8 1; 

VISTA la legge n. 287/9 1 

VISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana 


ORDINA 

l,a comminazione dell'amme nda di Euro 5 16 ,00 alla Sig.ra Scri ffignano Lorena n. a Nicosia il OMISSI S, 
ivi reso in Via OM 1SSIS. per avere apet10 il pubblico esercizio denomi nato "Black Out sito in V ia F. Randazzo 
n. 8. senza la previs ta autorizzazione comunale. 

INGlUNGE 

A lla ,tessa il pagamento della superiore som ma, entro trenta giornI da ll a notifica del p resente 
provvedimen to , med iante versamento su l c/c postale n. 111 9 1947 all' Assessorato regionale per la 
coope razione, il com mercio, l' arti gia nato e la pesca , al Cap. 1742 ca po 2 , Entr,ate del Bi lanc io de lla 
Reg ione s iciliana Con la seg uen te causa le " Sanz ione ammi nistrati va irrogata per le violaz ioni in 
materia di com me rcio, come da bollettino a llegato, con l'obbligo di produrre la ricevuta di 

versamento all'Uflicio commercio del Comune, in ma ncanza si provvederà secondo le dispos izioni 

di cui all'ar t. 27 della 1.689/81 " 
DALLA RESIDEN ZA MUNICIPAL E, addi 

ami llo 

http:dell'art.18
http:Sicurez.za

