
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA VI COMMERCIO-ATTIVITA’PRODUTTIVE – CONTENZIOSO 

Servizio Commercio 

 

 

Prot. n.  17285 del 14/06/2021  

 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO IN SEGUITO A SANZIONE 

AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001 N. 17  

Il Funzionario responsabile 

VISTO il Verbale di accertamento n.3/2021  elevato in data 21/05/2021  dal Comando Polizia Locale di 

questo Comune a carico della  società Beton Print srl  in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore, amministratore unico sig. Russo Luca con sede in Agropoli in via Varco del Carro snc , per avere  

aperto una attività ricettiva extralberghiera nell’unità immobiliare sita in Agropoli alla via G. 

Serra n. 228 ,  in assenza della prescritta SCIA da presentarsi al Comune preventivamente 

all’avvio dell’attività, così come statuito dall'art. 9 della  l.r. 17/2001, ora abrogato, per effetto 

delle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 69 e 70, della l.r. 7 agosto 2014 n. 16;  

CONSIDERATO che il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;  

PRESO ATTO che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato in data 21/05/2021 

ai sensi di legge;  

DATO ATTO che il trasgressore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Mandia , ha presentato 

ricorso  registrato al protocollo comunale in data 9/6/2021 al n. 16933; 

SOTTOLINEATO che la parte interessata non ha espresso per iscritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 18 

della Legge 689/1981, richiesta di essere sentita dall’autorità competente;  

ESAMINATE le controdeduzioni in ordine al ricorso, comprese la documentazione fotografica allegata, 

presentate dalla Polizia Locale di Agropoli , in data 10/06/2021, prot. n. 17002; 

RILEVATO che le controdeduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano, con puntualità, gli 

elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell’accertamento di violazione e che 

esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso, rendendo fondato l’accertamento delle 

violazioni di cui sopra e, tenute presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e le 

modalità delle infrazioni;  

ATTESO che, alla luce del rapporto controdeduttivo predisposto dall’organo accertatore, al quale questa 

autorità rinvia facendolo proprio in punto di fatto e di diritto, il ricorso è infondato; 

RITENUTO che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti; 

RILEVATO che la violazione contestata con il Verbale in questione è punita ai sensi dell’art. 15, comma 1, 

della Legge Regionale n. 17/2001, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da €. 

1.032,91 a €. 5.164,57, con possibilità di pagamento in misura ridotta di €. 1.721,52 (La sanzione 

oblabile corrisponde al doppio del minimo essendo più favorevole al trasgressore rispetto al terzo del 

massimo);  

RITENUTO: 

- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 3 della legge 

241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni 

giuridiche sopra esposte;  

- che la motivazione per relationem è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base 

del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al Verbale di accertamento n. 
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3/2001 del 21/05/2021 che, in quanto notificato all’obbligato in solido, entra nella sua 

sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità;  

- che non sono applicabili i termini generali di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 

241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio 

dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta; 

- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all’art. 28 della Legge 689/1981; 

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degliEnti Locali”;  

RICHIAMATO  il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli 

uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività Economiche e 

Produttive, Contenzioso” legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo 

altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti 

d’interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 

alla normativa anticorruzione;  

ORDINA 

Al sig. Russo Luca nato a XXXXXX il XXXXX ivi residente in XXXXXXXX nella sua qualità di legale 

rappresentate della società Beton Print s.r.l. con sede legale in Agropoli via Varco del Carro n. 3, 

trasgressore e obbligato in solido, di pagare quale sanzione per la violazione contestata con Verbale di 

accertamento n. 3/2001 del 21/05/2021, la somma di €.1.721,52; 

INGIUNGE 

Al sig. Russo Luca nato a XXXXXX il XXXX ivi residente in XXXXXXX nella sua qualità di legale 

rappresentate della società Beton Print s.r.l. con sede legale in Agropoli via Varco del Carro n. 3,  

di provvedere al pagamento della somma complessiva di €.  1.721,52, mediante versamento a mezzo c/c 

postale n. XXXXX  intestato a “Comando di P.L. di Agropoli” nel termine di 30 gg. dalla data di notifica 

del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all’esecuzione forzata ai sensi dell’ art. 27 della 

legge 24.11.1981, n. 689; Nella causale dovrà essere specificato: “Pagamento sanzione amministrativa – 

Ordinanza Ingiunzione prot. 17285 del 14.6.2021  rif. Verbale n. 3/2001 del 21/05/2021”;  

Informa infine l’interessato che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione avanti al 

Giudice di Pace di Agropoli , entro il termine di 30 gg. dalla data di notificazione del provvedimento, 

tuttavia, l’opposizione non sospende l’esecuzione del pagamento stesso, salvo che il Tribunale, 

accertando gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza. 

DISPONE 

La trasmissione del presente atto: -  

- Al Servizio Messi di questo Comune per la notifica all’interessato; - 

- all’avv. Marco Mandia  

- Al  Servizio Polizia Locale;  

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

Margherita Feniello 

 


