REG. N. 85/14 B

COMUNE DI SENIGALLIA
U.O.A. POLIZIA LOCALE
U F F I C I O COMMERCIO E CONTENZIOSO

ORDINANZA n° 13 del 08/01/2019
Oggetto: ORDINANZA DI RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA (ai sensi della
legge 24 novembre 1981 n. 689).
IL DIRIGENTE
-

-

Vista l’Ordinanza di Ingiunzione n. 685 del 28/11/2018, con la quale si ingiungeva alla sig.ra PANNI
DEBORA, nata a Senigallia il 06/08/1972 e residente a Senigallia in via Palestro n. 2, identificata
mediante patente di guida rilasciata da U.O.C. il 17/12/2007, in qualità di titolare della Concessione n.
66/2012, n. 94 del repertorio del 27/08/2012 rilasciata dal Comune di Senigallia, il pagamento della
sanzione amministrativa di € 1.032,00, di cui al verbale n. 71LCSEN/2014 emesso dall’Ufficio Locale
Marittimo – Guardia Costiera di Senigallia il 24/07/2014, per violazione all’art. 24 del Regolamento per
l’Esecuzione del Codice della Navigazione, in relazione con gli art. 7.2 e art. 14 delle Norme Tecniche
del Piano Particolareggiato dell’Arenile Variante Parziale 2013 del Comune di Senigallia e sanzionato ai
sensi dell’art. 1164, comma 1, del Codice della Navigazione, “per difformità del contenuto della
concessione demaniale marittima n. 66/2012, n. 94 del repertorio del 27/08/2012, rilasciata dal Comune
di Senigallia, nello specifico aver posizionato una cabina ad uso deposito attrezzature ed una struttura
consistente in dei pali di legno impiantati nella sabbia con un telo ombreggiante, il tutto asservito alle
attività dell’associazione”.
VISTA la richiesta di rateazione della somma ingiunta presentata in data 28/12/2018, prot. n. 143/2019
del 02/01/2019, dalla sig.ra Panni Debora, nella quale dichiara di essere lontana dal lavoro in quanto
invalida al 100% e per motivi di salute.
VISTA l’Attestazione ISEE, valida sino alla data 15/01/2019.
RITENUTO che sussistano le “condizioni economiche disagiate” richieste per l’ammissione al
pagamento rateale.
VISTO l’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
AMMETTE

il richiedente al pagamento rateale della sanzione amministrativa predetta di € 1.032,00 da effettuarsi alle
scadenze e per gli importi sotto indicati:
-€
-€
-€
-€
-€

132,00 entro il
100,00 entro il
100,00 entro il
100,00 entro il
100,00 entro il

28/02/2019
30/03/2019
30/04/2019
30/05/2019
30/06/2019

- € 100,00 entro il
- € 100,00 entro il
- € 100,00 entro il
- € 100,00 entro il
- € 100,00 entro il

30/07/2019
30/08/2019
30/09/2019
30/10/2019
30/11/2019

tramite versamento sul conto corrente postale n. 12137634 intestato a: Comune di Senigallia – Comando
Polizia Municipale – Sanzioni Extra C.d.S., indicando nella causale di versamento il numero dell’ordinanza
di ingiunzione.

AVVERTE
che il debito può essere estinto in qualunque momento mediante unico pagamento e che decorso inutilmente,
anche per una sola rata, il termine sopra fissato, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare
alla sanzione in un’unica soluzione.
Si da atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Istruttore Direttivo Stefania Bedini,
Responsabile dell’Ufficio Commercio e Contenzioso della Polizia Locale, sito in Senigallia piazza Garibaldi
n. 1 (tel. 071/6629282 – aperto al pubblico martedì e venerdì 9.00-12.00 e mercoledì 15.00-19.00), presso il
quale gli interessati possono prendere visione della documentazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241.
IL RESPONSABILE
UFFICIO COMMERCIO E CONTENZIOSO
(I.D. Stefania Bedini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Stefano Morganti)

