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:~~ COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENN A 
ilIOSETTORE V S ER VIZIO 

ORDINANZA DIRIGENZIA LE I1L de1iS ,k20t b 

OGGETTO : Ditta Scriffi gnano Lorena n. a Nicos ia il OM ISSIS ivi res idente in Via OMISSIS. Violazione 
ammi ni strativa. A rchiviazione. 

IL DIRIG ENTE 

Visto il verbale di contestazione ill ecito am mini strat ivo a carico de ll a Si g.ra Scri ffiga no Lore na in oggetto 
generalizzata. eleva to dal Commissa ri alO di P.S. di Nicos ia in da ta 24/07/20 15 a segu ito di controllo effe tt uato 
in dnt" 22/07/2015, pervenu to in data 12/8/20 15 protoco llato al n. 19291, perché tito lare de ll 'eserciLio di 
>Olllmini Slrazione al pubbli co di ali menti e bevande denomi nato "Imachara" sito a Nicos ia in Piazza Garibaldi 
non espon~va la tabel la dei prezzi relati va mente a lle bevande somministrate a i clienti prevista da ll 'ali. 15 della 
l.. r. 22/12/ 1999, n. 28 sanzionata dal ['ali. 22 comma 20 

Co nstala to: 
-che il contravventore non ha provveduto al pagamento dell a violazione in misura ri dotta entro il termine di 60 
giorn i. ai sens i de ll' ar t. 16 dell a legge 689/8 1, 
-che ha prodo tt o scri tti difensivi e ch iesto di essere sentito; 
-che nel corso dell'aud izione in data 17/03/20 16 il contravventore insiste per l'archi viazione de l verba le d i cu i 
so pra e ri bad isce qua nto asserito neg li scri tti di fensivi: 
Av!.?\ 'o folto il cartello dei prezzi per f arlo ris tampare in quanto alcuni clienti mi avevano falfo no/are che il 

curllllen: di stampa 1lon era comprensibile. inoltre fa rilevare che aveva aperto l'esercizio in argomento alfine 
di /In in s·erimen/o nel mondo del lavoro mo che a cC/usa dell'inesperienza non è stola capoce di gestire l'atlivirò 
nel miglior dei modUanl'è che sono stata costrello a chiudel·e l'attività rimanend o senzo un lavoro e priva di 
l'elidi /O. 
A Cj /lOl1 to sopra ii contravventore aggiunge che non è in condizioni di potere affrontare {'onere della sal1zione. 
in L/uwlfO priva di risorse economiche. 
Consid era to: 

- che il Sindaco a conclusione dell 'audizi one si è ri servato di dec idere, 

- che con nota in calce a[ verbale di audi zione ha disposto l'arch iviazione de l verbale di che trattasi anche in 


considerazione che l'esercizio è stato chiuso immed iatamente dopo l'accertamento del Commissariato, che la 

violaLione è stata COlllmessa in buona fede che il contravventore non ha dispon ibili tà eco nom ica; 

Ritenut o, pertant o, archiviare il proced imento ammin istrativo di che trattasi ne i confron ti de l nom inato \Il 


oggello. instauratosi in di pendenz.a del verba le e levato dal Comm issari ato di P.S elevato in da la 24/07/20 15. 

Vi sta [a Legge 689/81 ; 

Vista [a L. .R. n. 28 del 22/ [ 2/1999 . 

VISTO ['Ord EELL Regione Sici li ana. 

J)a to atto che sull a prese nte determinazione i[ solloscri tto espri me parere in ordine all a rego larità ed al[a 

correttezza del l'azione am min istrativa ai sensi de ll 'art. 147 bi s I comma D. L.gs 267/2000; 


ORDINA 
per le mot ivazion i di cui sopra, che si in tendono ri pOI1ati integra lmente, l'archivi azio ne de l procedimento 
amministrati vo ne i confronti dell a Sig. ra Scri ffi gnano Lorena n. a Nicosia i[ OMISSIS ivi residente in Via 
OM 1SSIS. 

Sì allesla [a regolarità e [a correltezza de ll'azione amm ini strati va ai sensi del l'art . [ 47 bis [ comma D. Lgs 


267/2000 . I:! ~fri 
Il Capo ser,,~u M.Sama Quatr ' occh i , Ing. AnlOn rl'es
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