COMUNE DI TORTOLI’
Provincia dell’Ogliastra
AREA VIGILANZA
Ordinanza n. __51__

del __03.06.2013__

Oggetto: REVOCA ORD. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 33 DEL 10.05.2013 a carico
del Sig. PILLAN FEDERICO.
I L RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il processo verbale di accertamento di violazione amministrativa, n. 108/13 del
26.07.2012, elevato dal Comando della Stazione Carabinieri di Tortolì –Motovedetta CC 705 a
carico del Sig. PILLAN FEDERICO nato a Vicenza il 06.12.1966 e residente a Monteforte
D’Alpone (VR) in Via Santa Croce n. 49, per aver campeggiato con il Camper Fiat Ducato di
sua proprietà posto sui tacchi livellatori all’interno dell’area adiacente la 2° spiaggia di
Foxi Lioni in Località Lido di Orrì, passandovi la notte.
Vista la nota del Comando della Stazione Carabinieri di Tortolì –Motovedetta CC 705-Arbatax,
prot. n. 108/38-2012 del 31.01.2013 e protocollata in questo Comune in data 05.02.2013 al prot. n.
3588, con la quale comunicava che nulla è pervenuto al Comando di cui sopra, inerente l’avvenuto
pagamento del verbale di accertamento di violazione amministrativa, n. 108/13 del 26.07.2012
elevato al Sig. Pillan Federico;
Vista la propria Ord. n. 33 del 10.05.2013 regolarmente notificata al medesimo in data
20.05.2013, emanata a seguito della suddetta comunicazione, con la quale si ordina al Sig. Pillan
Federico di effettuare il pagamento di €. 66,66 compreso spese;
Vista la successiva comunicazione pervenuta via e-mail da parte del Sig. Pillan Federico, con la
quale comunica e trasmette la ricevuta c.c.p. postale di avvenuto pagamento del verbale di
accertamento di violazione amministrativa, n. 108/13 del 26.07.2012, elevato dal Comando della
Stazione Carabinieri di Tortolì –Motovedetta CC 705, effettuato in data 14.09.2012 per l’importo
compreso spese di €. 66,66;
Accertato che il pagamento del verbale n. 108/13 del 26.07.2012, è stato effettuato nei
termini, anche se, dalla ricevuta allegata, erroneamente è stato indicato come eseguito da :
Signora Michela Bogoni, nominativo diverso dal trasgressore;
Considerato che si rende necessario, in regime di autotutela revocare la precedente propria
ord. ingiunzione di pagamento n. 33 del 10.05.2013 a carico del Sig. Pillan Federico;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il Decr. Legislativo 267/2000 T.U.E.L.;
Visto lo Statuto Comunale ;
ORDINA
in regime di autotutela, la revoca immediata dell’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 33
del 10.05.2013 a carico al Sig. PILLAN FEDERICO nato a Vicenza il 06.12.1966 e residente a
Monteforte D’Alpone (VR) in Via Santa Croce n. 49;
Dalla Residenza Municipale, addì _03.06.2013
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Marta Meloni

AVVERTENZE
Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace del luogo dove in
cui è stata commessa la violazione ( Tortolì OG ), entro il termine di 30 gg. dalla notifica
della presente Ordinanza, ( art. 22 Legge 24 novembre 1981 n. 689).
L’opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.

RELATA

DI

NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di ___________________, dichiara di aver
notificato in data ________________ copia del presente atto al Sig. ________________________
______________________________________________________________________________
mediante consegna fatta a mani di __________________________________________________
nella sua qualità di_______________________________________________________________
Luogo e data __________________________________
IL RICEVENTE
__________________

IL MESSO NOTIFICATORE
_________________________

=======================================================================

RELATA

DI

N O T I F I C A A MEZZO POSTA

Si attesta che la presente Ordinanza è stata spedita in data _____________________________
mediante lettera Raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di
TORTOLI (OG)______________
e notificata alla data e con le modalità risultanti dall’allegato avviso di ricevimento.
L’ADDETTO __________________________

=======================================================================
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