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ORDINANZA N. 50/2018 

 
OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE N. 

2/B/2018 DEL 20/01/2018 PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALLE NORME 
DELLA LEGGE REGIONALE N. 37/2010.  

 
IL SINDACO 

 
• VISTO il verbale n. 2/B/2018 del 20 gennaio 2018 con il quale personale appartenente al Corpo di 

Polizia Locale “Police de la Plaine” accertava, a carico del sig. BREDY Marco, in qualità di 
trasgressore/obbligato in solido, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera G) della legge regionale 
n. 37/2010, notificato a mani dello stesso in data 22 gennaio 2018;    
 

• PRESO ATTO che non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notifica del 
verbale, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta; 

 
• VISTO il ricorso avverso il verbale presentato dall’interessato all’autorità amministrativa competente in 

data 12 febbraio 2018; 
 

• VISTO il rapporto ex art. 17 della legge 689/81 redatto dagli agenti accertatori nel quale oltre a riportare 
i fatti e le modalità di accertamento è allegato il verbale stesso; 

 
• VALUTATI ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui 

all’articolo 11 della legge n. 689/1981 e tenute presenti le modalità della violazione e la descrizione fatta 
dai verbalizzanti; 

 
• PRESO atto che la violazione commessa, nel caso in argomento non ha caratteristiche specifiche che 

possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini 
della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall’articolo 16 della legge n. 689/1981; 

 
• VISTA la legge regionale n. 37/2010 nella quale, all’articolo 31, comma 1, lettera c), per la violazione in 

oggetto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150,00 euro al un massimo 
di 500,00 euro, stabilendo il pagamento in misura ridotta nella somma di 166,67 euro; 

 
• CONSIDERATO che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge n. 

689/1981; 
 
• VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
• VISTO l’articolo 25, comma 1, lettera n) dello Statuto Comunale; 

 
• CONSIDERATO che dall’esame degli scritti difensivi non risultano elementi tali da inficiare la 

fondatezza degli addebiti mossi al trasgressore dagli organi accertatori; 
 

ORDINA 
 
Al sig. BREDY Marco nato ad Aosta il 04/07/1974, residente ad Arvier, in frazione Leverogne – via Vection 
– n. 33, di versare la somma di euro 166,67 quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione 
dell’articolo 4, comma 1, lettera G) della legge regionale n. 37/2010. 



 
 

INGIUNGE 
 
 

Al sig. BREDY Marco nato ad Aosta il 04/07/1974, residente ad Arvier, in frazione Leverogne – via Vection 
– n. 33, di provvedere al pagamento della somma di euro 166,67, entro 30 giorni dalla notifica del 

presente atto, mediante le seguenti modalità: 
•  In contante presso BANCA POLOPARE DI SONDRIO Tesoreria Comune di Aosta – Corso 

Battaglione 79 – 11100 Aosta; 

• Su c/c bancario 71011X19. intestato a Comune di Aosta presso BANCA POLOPARE DI SONDRIO 
Tesoreria Comune di Aosta – Corso Battaglione 79 – 11100 Aosta, (codice IBAN 
IT63Y0569601200000071011X19) 

• Su c/c postale nr. 11918117 intestato a Comune di Aosta – Piazza E. Chanoux,1 – 11100 Aosta 

Specificando nella causale del versamento la seguente dicitura: “PAGAMENTO SANZIONE 

AMMINISTRATIVA – ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 2/B/2018 – 

PROT. 2/2018” 

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’ufficio verbali del comando di 
Polizia Locale “Police de la Plaine”, sito ad Aosta in via Monte Emilius n. 24 

Avverso la presente ordinanza – ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione al Giudice di Pace di 
Aosta entro 30 giorni dalla notifica del presente atto. 

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi 
dell’articolo 22 della legge n. 689/1981, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, secondo 
quanto disposto dall’articolo 27 della legge n. 689/1981. 

Sarre, lì 30 agosto 2018 

 
IL SINDACO 

                                                                          Massimo Pepellin 
 
 
 
 
 

*************************************************************************************** 
 
 

RELATA DI NOTIFICA 
 

L’anno ___________ il giorno ________ del mese _________________ alle ore ____________________ 
in _________________________ il sottoscritto ________________________________ da atto di aver 
notificato il presente verbale a _________________________ consegnandolo a mani di 
____________________________________ nella sua qualità di ________________________. 
  
 
                 IL RICEVENTE          IL MESSO NOTIFICATORE 
 
 


