
PROVIN CIA DI ENN A 
111° SETTORE V S ER VIZIO 

ORDINANZA DIR1GENZ IALE n?_ del ç, k 2. D) P 
PROT 8603 
O GGETTO: Di tta Scriffi gnanoLore na n.aNicosiail OH/ 5/) IS ivi reside nte in Vi'fj 01-/1:551). 
Violazione amministrativa. Archi viazione. 

IL DIRIGENTE 

Vis to il verba le di comestazione illecito ammi nist rativo di c ui agli a,,1.180 Reg. e 22 1 bis/2° de l TULPS, 

rerchè t ito lare dell'eserc izio di somminis trazione a l pubblico di a limenti c bevande de no minato "Imac ham" s it o 

a Nicos ia in Piazza Garibaldi no n provved eva ad esporre la denu ncia di inizio attivi tà presentata al Co munc di 

Ni cosia i data 20/05/2015 ,elevato dal Com missari ato di P.s . di Nicosia in data 24/07/20 15 , pervenuto in data 

12/8/20 15 protocollato a l n. 1929 l ,contestato a ll a Sig. ra Scriffigano Lorcna in oggetto gene raliv..ata. 

Con statalo: 

-che il co ntra vven tore non ha pro vveduto a l pagamento dclla violazione in misura ridotta entro il termine di 60 

giorni , a i sensi del l'art. 16 dell a legge 689/8 1, 

-che ha prodotto scritti difensivi e chiesto di essere sentito; 

-ch e nel corso dell'audi zione in dat.a J7/03/20 16 il contravventore insi ste per l' archi viazi one del verba le di cui 

sopra per i seguenti moti vi: 

A\"ello aperto l'esercizio in argomento al fine di un inserimento nel mondo del lavoro ma a causo 

dell'inesperienza 17011 sono s fata capace di gestire l'allività ne/miglior dei modi,tant'è ch e sono sfata costretla a 

chiu.dere l'att ività rimanendo senza un lavoro e-priva di reddito, pensavo che per potere essere in regola, fosse 

sujJìciente avere la SCIA all'interno dell'esercizio. 

A quanto sopra il contravventore aggiunge che n011 è in condizioni di potere affrontare l'onere della sanzione, 

in quanto priva di reddito. 

Considerato: 

- che il S indaco a conc lusione de ll'audizione s i è riservato di decidere, 

- cbe con nota in calce al verba le d i audi zione ha d isposto l'archiviazione del verbale di che trattasi a nch e in 


conside razione che l'esercizio è s tato chiuso immediatamente dopo l'accertamento ciel Commissaria to, che la 

violazione è s tata commessa in buona fede che il contravventore non ha d isponibilità economica; 

Riten uto, pertanto, archiviare il procedimento amministrativo di che trattasi nei conf:ì-onti del nom inato in 

oggetto instauratos i in dipendenza del verbale e levato dal Commissariato di P.S e levalo in data 24/07/2015. 

Vista la Legge 689/8 1; 

Visto il T.U.L.P.S. 

VISTO l'Ord . EE. LL. Regio ne Siciliana. 

D a to at to c he sull a presente dete rm inazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a regolarità ed a lla 

correttev..a dell'azione amministrativa ai sens i dell'art. 147 bis [ comma D. Lgs 267/2000; 


ORDINA 

per le motivazioni di cui sopra, che si inte ndono ripo,'ati integralmen te, l'a rchiviazi one del proced imento 
ammi nistrati vo nei confronti della Sig.ra Scriffign ano Lorena n. a Nicosia il Of.J /75/7 .vi residente in Via 

O~ 1 7i{5 ..... · d ll' 147b· I DLSi attesta la regolarità e la correttezza dell 'aflone ammll1Ls trahva al senSI e art. IS comma . gs 


