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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 25 del 22/06/2018

Oggetto: INGIUNZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 21/06/2012.
IL SINDACO
Visto il verbale s.n. elevato in data 21.04.2018 dal Comando Polizia Locale nei confronti di
SERRATORE Vincenzo nato a Taormina il 05.09.1972 ed ivi residente in Via Otto Geleng nr.
41 per violazione dell’O.S. n. 46 del 21/06/2012 (MODIFICA ED INTEGRAZIONE
ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 12/05/2011 - DISPOSIZIONE DEGLI ORARI E DEI
LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NEGLI
AMBIENTI ESTERNI. ) quale responsabile di cantiere ove personale dipendente utilizzava attrezzi
che provocavano rumori molesti fuori dagli orari consentiti.
Rilevato che SERRATORE Vincenzo ha presentato ricorso nei termini di legge con protocollo n.
11302 del 16/05/2018, avverso il verbale in questione,
Considerato che dagli atti, risulta provata la fondatezza dell’accertamento che non necessita di
alcuno strumento per il rilevamento del grado di rumorosità poiché l’Ordinanza in parola impone di
sospendere l’attività lavorativa “negli esercizi artigianali come cantieri edili, laboratori che
utilizzano macchinari rumorosi, quali martelli pneumatici, escavatori, impastatrici, cesoie ed altri
mezzi che provocano rumori molesti, ad eccezione di quelle per la pubblica utilità”;
Sentito in audizione il ricorrente dal sindaco Pro Tempore dott. Eligio GIARDINA,
Considerato altresì, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze, le modalità
dell’infrazione e tutti gli altri elementi di cui all’art.11 della Legge 689/81, di ritenere congrua
l’applicazione del minimo edittale
Vista la Legge 24.11.1981 n.689/81.
ORDINA
A SERRATORE Vincenzo nato a Taormina il 05.09.1972 ed ivi residente in Via Otto Geleng
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nr. 41, di pagare quale sanzione la somma di Euro 1032,00 (mille/32) pari al minimo della
sanzione edittale.
INGIUNGE
A SERRATORE Vincenzo nato a Taormina il 05.09.1972 ed ivi residente in Via Otto Geleng nr.
41, di versare complessivamente Euro Euro 1032,00 (mille/32) al Corpo di Polizia Locale di
Taormina su c.c postale nr. 14401988 entro giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente
provvedimento.
Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è ammessa opposizione davanti
all’A.G. competente per territorio da parte del ricorrente ovvero da un suo procuratore speciale o
legalmente esercente, nelle forme e nei modi di legge.
Qualora non verrà effettuato il predetto versamento la somma sarà iscritta a ruolo.
L’interessato dovrà produrre al Comando di Polizia Locale copia dell’avvenuto pagamento onde
evitare l’iscrizione ai ruoli esattoriali ai sensi dell’art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

Sottoscritta dal Sindaco
•
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(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 25 del 22/06/2018
Oggetto: INGIUNZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 21/06/2012.

Registrazione Albo on-line n. 1105/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 22/06/2018 al 07/07/2018
Taormina li, 10/07/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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