COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1

SETTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TECNOLOGIA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE
REGISTRO GENERALE n. 125 del 20/06/2022
OGGETTO: Ordinanza
Codice:2022/03198/SANZ

di

ingiunzione

di

pagamento

sanzione

amministrativa

Il Responsabile
PREMESSO CHE con Decreto n. 5/2021, prot. n. 3410/2021, il Sindaco ha provveduto ad affidare al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore
Amministrativo - Attività Produttive e Tecnologia;
VISTO e RICHIAMATO il Verbale di accertamento e contestazione di infrazione punibile con sanzione amministrativa: Verbale n.10/58 datato
01/03/2021, emesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Latina;
RILEVATO che a seguito del controllo e delle risultanze emerse, al soggetto responsabile, ai sensi degli art. 8 e 16 della Legge 24.11.1981 nr. 689 è
stato contestato il pagamento di € 3.098,00 in misura ridotta, pari al doppio del minimo e/o al terzo del massimo della sanzione prevista, per la
violazione dell'art.6 comma 2 dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 28/05/2015, sanzionata dall'art. 13 comma 1 stessa O.M., in relazione al
D.Lgs. 196/1999 e D.Lgs. 193/2005 per aver mantenuto nella stalla di sosta in oggetto per un tempo superiore a giorni trenta (30) i seguenti capi bovini:
FR0119331048 - FR0333668150 - FR1828450598 - FR1944508372 - FR5821600663 - FR8703152695 - FR8703800386 - FR8727861579 FR875951028 - IT040990059371 - IT058990416058 - IT058990416059 - IT058990416061 - IT058990416069 - IT058990416071 - IT058990416079 IT058990416081. ;
RICEVUTO il rapporto per mancata oblazione, trasmesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Latina con nota acquisita al
protocollo generale del Comune di Alatri con prot. n. 17898 del 16/06/2022;
RILEVATO che il procedimento sanzionatorio risulta immune da vizi in fatto ed in diritto e che le facoltà di difesa dell’interessato non sono state in
alcun modo menomate;
CONSIDERATO che, per la violazione indicata, è prevista la sanzione amministrativa da € 1.549,37a € 9.296,22;
ATTESO che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VERIFICATA la regolarità della notifica dell’infrazione;
RILEVATO che non risulta che il trasgressore abbia agito in presenza di scriminanti né che al momento del fatto sia stato incapace di intendere e di
volere;
RITENUTO che le responsabilità del trasgressore sono comprovate dalle risultanze dell’istruttoria;
DATO ATTO delle disposizioni riduttive previste all’articolo 11 della legge n. 689/81;
RITENUTO potersi applicare il minimo della sanzione edittale prevista, in assenza di circostanze aggravanti;
VISTA la Legge 689/1981 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
per questi motivi,
DETERMINA
in € 1.549,37 l’ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa da irrogarsi per detta violazione e per i motivi sopra esposti;
ORDINA E INGIUNGE


Al--- omissis... --- il pagamento della somma pari ad € 1.549,37 più € 9,50 per le spese di notifica per un totale pari ad € 1.558,87 da versare come
segue:



per € 1.549,37 sul c.c.p. n. 82378001 o, in alternativa, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT 06 N 07601 03200 000082378001 entrambi
intestati alla Tesoreria Regione Lazio - Ufficio Contenzioso Amministrativo – Servizio Tesoreria – Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 17
indicando nella causale di versamento gli estremi del verbale;



per € 9,50 a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN IT 71 O 05297 74270 T21010000012 intestato al Comune di Alatri, inserendo come
causale “spese notifica ordinanza sanzione amministrativa Codice: 2022/03198/SANZ”.
A comprova dell'avvenuto pagamento, il contravventore inoltrerà, all'indirizzo PEC protocollo.comunealatri@pec.it, la copia attestante l'avvenuto
versamento.
AVVERTE





che i pagamenti devono essere fatti entro il termine di giorni 30 (trenta), interi e consecutivi, dalla data di notifica della presente ordinanzaingiunzione e che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dall’art. 27 della Legge n. 689/81;
che l’attestazione dei versamenti liberatori dovranno essere fatti pervenire al Comune di Alatri, Attività Economiche e Produttive, entro i 30
giorni previsti per il pagamento medesimo;
che avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento,
innanzi all’autorità giudiziaria competente e con le modalità previste dagli artt. 22 e 22/bis della predetta legge 24/11/1981, nr. 689;
che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla
tutela della privacy, di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali. L'interessato può esercitare i diritti previsti dalla normativa ed indicati nell’informativa;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Elvio De Santis
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