
PREMESSO 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO 3°- Ufficio Igiene- Ecologia 

ORDINANZA- INGIUNZIONE N. J t DEL ,0 .1 UJG. 2015 

IL DIRIGENTE 

• Che con nota prot. n.6236 del 27/04/2015 la sezione di Polizia Stradale di Siracusa ha 
trasmesso, per competenza, il verbale di accertamento e contestazione di illecito 
amministrativo n. 70/11655396 redatto il 20/04/2015 a carico del signor MATTINA 
CALOGERO MARIA nato a Campofranco (CL) il 11104/1964 e residente in G. Matteotti 
n. 63 a Casteltermini (AG), per aver violato l'art.31 del D.P.R. 320/54 e art.7 L.218/1988, 
in quanto il trasgressore trasportava un cavallo per uso sportivo esibendo documentazione 
non idonea ed incompleta per tale operazione di trasporto; 

RETENUTA 
• La dichiarazione resa entro i termini di legge dal sig. Mattina Calogero Maria nello scritto 

difensivo del 21105/2015 pro t. 7748, insufficiente e scarsa di contenuti al fine di poterla 
prendere in seria considerazione da parte dell'ufficio di P. A.; 

DATO ATTO 
• Che l' art.6 della legge 218/1988 per tale violazione stabilisce una sanzione amministrativa 

pecuniaria compresa tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.291,00 applicando la 
sanzione amministrativa ridotta pari a € 430,33; 

VISTO 
• gli artt. l 07 e 109 del Dgl 267/2000 e l'art. 18 della L. n. 689/1981 

ORDINA 
Al signor MATTINA CALOGERO MARIA nato a Campofranco (CL) il 11104/1964 e residente in 
G. Matteotti n. 63 a Casteltermini (AG), quale obbligato principale, a pagare la sanzione 
amministrativa pecuniaria per la violazione accertata la somma di € 430,33 e € 5,88 per spese di 
notifica; 

INGIUNGE 
Di pagare la somma complessiva di € 436,21 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
notifica del presente provvedimento. Il pagamento della predetta sanzione dovrà essere effettuato 
mediante versamento presso UNICREDIT sul c.c.b n. 11429966 capitolo 1993 specificando nella 
causale il numero del verbale . E' fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione all'Ente 
rilevatore presso sez.Polizia Stradale di Siracusa, tel. 0931.409311 dell'avvenuto pagamento entro 
il decimo giorno successivo fornendo la relativa prova. 

INFORMA 
• che avverso la presente Ordinanza Ingiunzione, entro 30 giorni dalla notifica, è ammesso 

ricorso al Giudice di Pace di Lentini a norma dell' art.22 e 2 bis~della Legge n. 689/1981. 
Carlentini 30 giugno 2015 . " 

Il Dirigente del 'Ar ~'!errlt-Q!io e Ambiente 
(geom. E. A. VittordinÒj 
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