Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

Ordinanze Dirigenziali

SETTORE: Corpo di Polizia Locale
Servizio:

Pronto intervento e infortunistica stradale

OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24
novembre 1981 n. 689 - Verbale n 1106/16 A

ORDINANZA del 26/11/2019 n.
237

Proposta N°: 2019/4131 del 16/11/2019

OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24
novembre 1981 n. 689 - Verbale n 1106/16 A

IL DIRIGENTE
VISTO il verbale di accertamento n. 1106/16/A del 06/05/2016, a carico del Sig.
QUAZI ABDUR RAHAMAN
RITENUTO fondato l’accertamento, poiché dagli atti risulta univocamente la
responsabilità del trasgressore in relazione all’infrazione contestata e segnatamente
quella di cui all’articolo 21 e 27 della Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 perche' in
via Mariani – mercato del venerdi' – esercitava commercio su area pubblica senza la
prescritta autorizzazione.VERIFICATO che il trasgressore non ha provveduto al relativo pagamento, né ha
inoltrato scritti difensivi.
CONSIDERATO che la sanzione amministrativa pecuniaria prevede un importo
minimo di Euro 1.500,00 ed un importo massimo di Euro 10.000,00 VISTO l'atto del Sindaco n. 43 del 08/11/2016 di Delega delle funzioni individuate
dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689
PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell'articolo 107
del D.to Lgs 267/2000 e degli artt. 4/2 70/6 del D.Lgs n. 165/2000.
ESAMINATI GLI ATTI, tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal
responsabile, dell'entita' e della gravita' della violazione, ai fine della quantificazione
della sanzione da ascriversi.
VISTI gli artt. 11 e 18, legge 24 novembre 1981, n. 689.

ORDINA
Al Sig. QUAZI ABDUR RAHAMAN .-in qualità di autore della violazione e solidale, di
pagare entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza –ingiunzione, la sanzione
definitivamente applicabile per l’illecito commesso determinata in Euro 3.000,00 piu'
Euro // per spese di notifica.

AVVERTE
Che l'obbligazione può essere estinta mediante versamento su c.c.p. N°43685205 o
bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT67K0760101600000043685205.
intestato a : Comune di Cinisello Balsamo – Corpo di Polizia Locale – Servizio Tesoreria
- via XXV Aprile 4 - Cinisello Balsamo.

INFORMA
Che avverso la presente ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione,
ai sensi degli artt. 22, Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 6 del Decreto
Legislativo 1° Settembre 2011 n. 150 al Giudice di Pace, via Borgazzi n. 27 – Monza
20090, entro 30 giorni dalla data di notifica.

Il presente provvedimento è notificato a:
QUAZI ABDUR RAHAMAN
nato in Bangladesh il 10/10/1975
residente a Roma – Piazza dei Navigatori 23

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

ALLEGATI

- 1106/16 A VERBALE (impronta:
405F7364299708D29CE39E70DB2D2BFEAA43576A36207FCDCFC32ED7B3D74A7D)

- 1106/16 A COPIA IN CHIARO (impronta:
B703286AAF6F7B7A2A0B6F43D397238EFE92700DE1E8E3C73F4398D05AA8366F)

