COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ordinanza n. 6

Del 16.11.2016

OGGETTO: Ordinanza –Ingiunzione di Pagamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il verbale trasmesso con nota n. 85/8-1 del 19.09.2016 dalla Legione Carabinieri
Sicilia, Stazione di Cammarata, a carico di Traina Giuseppe, nato a Mussomeli il 28.09.1988,
residente a San Giovanni Gemini in Via Sardegna n. 18, titolare dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande denominata DOLCE VITA, sita in San Giovanni Gemini in Largo Nazareno n.
47, con il quale veniva accertata e contestata la seguente violazione amministrativa:
Non in possesso di cartello unico degli ingredienti completo delle indicazioni degli allergeni
utilizzati in violazione all’articolo 16 commi 1 e 3 D. Lgs n. 109 del 27/01/92 e successive modifiche.

RILEVATO che l’addebito è stato ritualmente contestato al responsabile, il quale non ha
proceduto al pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;
RILEVATO che non sono pervenuti scritti difensivi né è stata richiesta l’audizione
personale;
RITENUTO di confermare la sanzione irrogata dal Comando dei Carabinieri pari a €
308,00 per l’infrazione amministrativa ai sensi dell’articolo 180 R.D. n. 635/40 – Regolamento
TULPS ed art. 221-bis RD 773/31 TULPS.

VISTA la legge 24/11/81 n. 689;

ORDINA

Al Sig. Traina Giuseppe, nato a Mussomeli i il 28.09.1988, residente a San Giovanni Gemini
in Via Sardegna n. 18, titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata
DOLCE VITA, sita in San Giovanni Gemini in Largo Nazareno n. 47, per le violazioni di cui in
premessa, di versare la somma di € 1.166,00 per l’infrazione amministrativa ai sensi dell’articolo
16 commi 1 e 3 D. Lgs n. 109 del 27/01/92;

INGIUNGE
Al predetto di provvedere al pagamento delle suddette somme presso la Tesoreria Comunale per il
tramite della Banca Montepaschi di Siena, agenzia di San Giovanni Gemini, oppure presso gli uffici
provinciali della Cassa Regionale del Banco di Sicilia mediante versamento sul conto corrente
postale intestato a Banco di Sicilia di Agrigento ufficio di cassa della Regione Siciliana n. 229922,
oppure sul conto corrente postale n. 12112926 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni
Gemini, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, significando che, in
difetto si procederà all’esecuzione forzata di cui all’art. 27 della legge 24/11/81 n. 689.
Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “sanzione amministrativa irrogata per la
violazione in materia di commercio”, legge regionale 28/99 capitolo 1742 capo 23.
Dell’avvenuto pagamento di quanto sopra, occorre dare notizia al comune di San Giovanni Gemini
– Servizio Attività Produttive, facendo pervenire l’attestazione del versamento.

NOTIFICA

Al Signor Traina Giuseppe, che avverso il presente provvedimento potrà essere proposta
opposizione entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale – Giudice di Pace, senza che l’opposizione
sospenda l’esecuzione, salvo che il Giudice ritenga di disporre diversamente.

F.to Il Segretario Comunale

