
Responsabile del procedimento  Grasso Rossella 

 
Prot. N.231/Reg.det.      Ariano Irpino, lì   30/9/2009 
 

 
 
 
 

ORDINANZA INGIUNZIONE 

 
 
Il sottoscritto Dr. Generoso Ruzza, in qualità di Dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di 
Ariano Irpino (AV) – C.F. n. 81000350645 – con sede giuridica in Ariano Irpino alla Piazza 
Plebiscito, a tanto autorizzato con decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n.11843 
del 30/6/2009, 

 

VISTO 
 

l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 
 
l’art. 16 comma 5, del vigente regolamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di 
G.M. n. 108 del 21.03.2001; 
 
gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 17 del 28/7/2008, con il quale il Corpo di 
Polizia Municipale – Servizio Annonario ha accertato che il 19/7/2008 il Sig. Capacchione Giuseppe, 
nato il 29/5/1973 a San Ferdinado di Puglia ed ivi  residente alla Via Imbriani n.82, esercente 
l’attività di vendita di prodotti agricoli di produzione propria, giusta autorizzazione rilasciata in data 
10/4/2002 dal Comune di San Ferdinando di Puglia, violava le disposizioni di cui all’art. 28, comma 
16, del D.Lgs. 114/98, in relazione  all’O.S. n° 97 del 17/6/2003, poiché effettuava l’attività di 
commercio dei suddetti prodotti su area pubblica al di fuori degli spazi previsti per l’esercizio di tale 
attività di vendita; 
 
che il suddetto verbale è stato notificato in data 27/8/2008; 

 
l’art. 16 della Legge 689/81, il quale ammette, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione della violazione, la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento di una 
sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione 
commessa o se più favorevole con una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale; 
 
l’art.11 della legge 689/81 che fissa i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie; 
 
che, avuto riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue 
condizioni economiche, si ritiene opportuno applicare il limite minimo della sanzione edittale così 
come dal suddetto verbale; 
 
l’art. 18, comma 2, della Legge 689/81; 
 
l’ordinanza n.51 del 23/2/2009 e notificata il 27/4/2009;  

 
che dagli atti dell’Ufficio non si rileva il pagamento della suddetta sanzione; 
 

 

ORDINA 
 

al Sig. Capacchione Giuseppe, sopra generalizzato, di versare la somma di Euro 1.032,00 per 
sanzione pecuniaria; 
 

 

 

 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO  IRPINO 

 

 
Servizio Attività Produttive 

    



 
INGIUNGE 

 
al Sig. Capacchione Giuseppe  di provvedere al pagamento a favore dell’Ente intestante della 
somma di € 1.076,73, così determinata: 
€ 1.032,00 per violazione all’ordinanza sindacale n.97/03; 
€      28,74 per interessi di mora; 
€        7,41 per rimborso spese di notifica verbale e bollo di quietanza; 
€        8,58 per rimborso spese di notifica ordinanza ingiunzione; 
oltre ad interessi legali maturanti dalla data della presente ordinanza e fino all’effettivo soddisfo, 
entro e non oltre gg. 30 dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione avvertendo 
che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27 della legge 689/81. 
 
Ai sensi dell’art. 22 bis della legge 689/81, avverso la presente ordinanza-ingiunzione è ammessa, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione al Giudice di Pace di Ariano Irpino. 

 

AVVERTENZE PER IL PAGAMENTO 
 
Il versamento della somma dovuta potrà essere effettuato, indicando nella causale di versamento il 
numero e la data della presente ingiunzione: 
- tramite versamento su c.c.p. n° 13094834 intestato alla Tesoreria dell’Ente; 
-tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria Comunale c/o San Paolo Banco di Napoli Spa – 
Piazza Plebiscito – Curia Vescovile- 83031 Ariano Irpino - Cod IBAN IT17 K010 1075 6501 0000 
0300 031.    
 
          Il Dirigente Area Finanziaria 
                    Dr. Generoso Ruzza 

 

 

 

 

 

 
 

RELATA DI NOTIFICA 

 

Addì _______________, istante il Comune di Ariano Irpino, come in atti rappresentato, io 
sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’UUN presso il Tribunale di Ariano Irpino, ho notificato e 
dato copia conforme dell’antescritta ingiunzione di pagamento, per ogni effetto di legge a: 
Sig. Capacchione Giuseppe, nato il 29/5/1973 a San Ferdinando di Puglia ed ivi residente alla Via 
Imbriani n.87. 

   

         L’UFFICIALE GIUDIZIARIO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi 
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano 83031 Ariano Irpino - Av Telefono 0825/875327 (Dirigente) Fax Area Finanziaria 0825/875343 
posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it   interno: 0825/875336 (Grasso) r.grasso@arianoirpino.suap.it 

 

Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av Telefono 0825/875100  
Codice Fiscale 81000350645 P. IVA 00281220640   

Tesoreria Comunale   ABI 01010 CAB 75650   C/C  non vincolato 100000300031 

c/c vincolato 100000300032 

c.c.p. Tesoreria 13094834 c.c.p. TARSU 53952412 c.c.p. ICI 84847029 c.c.p. violazioni ICI 14883391 
c.c.p. Addizionale comunale all’IRPEF 86527439 IBAN C/C bancario non vincolato di Tesoreria IT17 K010 1075 6501 0000 0300 031 

IBAN C/C bancario vincolato di Tesoreria IT91 L010 1075 6501 0000 0300 032 
 

IBAN c.c. p. T. a. R. S. U.   IT 95 Q 07601 15100 000053952412  IBAN c.c.p violazioni ICI  IT 44 A 07601 15100 000014883391 
IBAN c.c. p. ICI                IT 32 O 07601 15100 000084847029  IBAN C/C postale Addizionale Comunale IRPEF IT 33 O 07601  15 100 000086527439 

 

 


