COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 57 del 28/09/2021
Settore: 8S - LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: ORDINANZA DI INGIUNZIONE AL PAGAMENTO PER IL V.A. N.
139/R/21 DEL 02/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il verbale di contestazione N. 139/R/21 del 02/07/2021 (All. A), redatto dal Personale di Polizia Locale di
questo Comune di Gravina di Catania, a carico di:
 F.G. nata a Catania il omissis e residente a Solarino (SR) in via omissis;
meglio generalizzata nella leggenda delle abbreviazioni (All. B), per aver violato le norme dell'Ordinanza
Sindacale n. 19 del 10/05/2021 in quanto non ha ottemperato alla pulizia straordinaria del proprio fondo sito
in Gravina di Catania e censito in Catasto al Fg. 4 particelle 831,834 e 837.
- Vista richiesta di archiviazione in autotutela, sottoscritta della sig.ra F.G. del suddetto V.A. N. 139/R/21
del 02/07/2021, assunta al prot. gen. n. 29488 del 26/08/2021;
-Considerato che a seguito di sopralluogo, effettuato in data 24/09/2021 dai tecnici di questo 8° Servizio
(Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile), è stata riscontrata l'esistenza di un varco carrabile che
consente l'accesso al lotto di proprietà della ricorrente e sito sul confine sud-est del lotto di terreno, oggetto
del V.A. N. 139/R/21 del 02/07/2021.
-Vista la Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Constatata la regolarità della contestazione.
ORDINA
Alla sig.ra F.G., meglio sopra generalizzata, il pagamento della sanzione prevista per l’infrazione di cui
sopra;
INGIUNGE
Alla predetta, di versare la somma complessiva di Euro 69,76 di cui Euro 59,88 per il V.A. N. 139/R/21 del
02/07/2021, ed Euro 9,88 per spese di notifica, nei termini di 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi dell’art. 27
della L. n. 689/81.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente al Comando di Polizia Municipale esclusivamente a mezzo
POS, sito in questa Via Vecchia S. Giovanni n. 20 (c/o Centro Civico Comunale), nelle ore di ricevimento
del pubblico, o tramite C/C Postale n. 17318924 intestato alla "Tesoreria Comunale Comando di Polizia
Municipale di Gravina di Catania”, specificando gli estremi del verbale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della
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Legge 689/81, entro 30 giorni dalla notifica.
Il presente Provvedimento sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, per i successivi adempimenti
di competenza all’ufficio notifiche del Comune di SOLARINO (SR).

Gravina di Catania, 28/09/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Giuseppe Strano

Il Responsabile del Servizio
SCALIRO' MARCO ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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