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Provvedimento  n.   163   del  24/10/2019      

 I L   C O M A N D A N T E 

VISTO il verbale N. 12/18 P.M.  del 12/12/2018, elevato a carico della ditta “KEIDEA SRL, con sede in Castelvetrano 
nella via Caduti di Nassiriya (c/da Strasatto – sv. A/29) P.I. 01963340817, esercente l’attività di vendita al dettaglio di  
prodotti di cui al settore non alimentare, in grande struttura di vendita, con autorizzazione amministrativa n. 2294 del  
27/12/2004 rilasciata dal comune di Castelvetrano con provvedimento dirigenziale n. 155 del 27-12-2004 il cui legale  
rappresentante è il signor Omissis…… nato a Castelvetrano il OMISSIS… ed ivi residente nella via Seggio n. 146 (C.I. n.  
OMISSIS…… rilasciata dal Comune di Castelvetrano in data 14-02-13 e valida sino al 01-03-23) con il quale, personale 
appartenente  al  Comando  di   intestazione,  hanno  accertato  in  data   23/07/2018,  a  mezzo  processo  verbale  di  
constatazione   n.  85/18,  CHE   la  ditta  KEIDEA  s.r.l.,  nell’esercizio  di  una  Grande  Struttura  di  Vendita  si  è  resa  
responsabile dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 9 c. 1°  della L.R. n. 28/99 e ss.mm.ii. “ per avere effettuato  
l’ampliamento dell’area di esposizione/vendita (nel corridoio esterno della larghezza di mt 4 costeggiante il  locale 
commerciale ed in una porzione esterna del lotto, lato sud-est, destinata a verde privato, per una superficie di mq 260  
in cui sono stati collocati n. 9 gazebo) di prodotti non alimentari,  senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal  
Comune di Castelvetrano.

 RILEVATO che la responsabilità, per quanto rilevato dal citato verbale, è da ascriversi a :

TRASGRESSORE:

DITTA  KEIDEA  SRL     

VIA Caduti di Nassiriya (c/da Strasatto – sv. A/29) A   Castelvetrano

P.IVA 01963340817
=======================================
==

=========================================
OBBLIGATO IN SOLIDO:
OMISSIS… NATO  OMISSIS……. CASTELVETRANO 
==================================== ========================================
RESIDENTE A CASTELVETRANO VIA  OMISSIS…..N. 146
NELLA QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA OMISSIS…. SRL
In quanto  esercitava l’attività,  di vendita al dettaglio in sede fissa, settore NON  alimentare, senza la prescritta  
autorizzazione rilasciata dal comune di Castelvetrano.
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RILEVATA  la fondatezza dell’accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

ESAMINATI  gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell’azione svolta dai responsabili, dell’entità e della      gravità 
della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da ascriversi; 

CONSIDERATO che il contravventore non si né avvalso della facoltà di estinguere con effetto liberatorio la sanzione 
per l’illecito contestato, mediante pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni della notifica e che nessuna 
comunicazione d’avvenuto pagamento è pervenuta a questo Ente fino alla data odierna;   

VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689 ed il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571; 

    O R D I N A

Alla ditta KEIDEA SRL ,   Quale trasgressore della violazione sopra indicata,  
AL sig. OMISSIS….. , quale obbligato in solido della violazione sopra indicata  

il pagamento della somma di € 3.116,00 (euro tremilacentosedici/00 ) compreso spese e bolli,  quale sanzione per la 
violazione dell’art. 9 comma 1°  della legge Regionale  22/12/1999  n. 28.

I N G I U N G E

Allo stesso, di versare la somma di € 3.116,00,  entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto,   utilizzando il 
conto corrente postale n.12124913, intestato al Comune di Castelvetrano – Tesoreria Comunale, indicando nella 
causale la data e il numero del verbale: 

Sanzione amministrativa:                                     Euro    3.099,00                                                                                    
Spese di accertamento e notificazione:                Euro          15,00 

Bolli:                                                                        Euro            2,00               
   _________

Per complessive                                                      Euro     3.116,00
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Dell’avvenuto  pagamento  dovrà  essere  data  tempestiva  comunicazione  al  Comando  Polizia  Municipale  di 
Castelvetrano, tramite esibizione della quietanza di pagamento, 

Avverso il presente atto  è ammessa opposizione innanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano, da presentarsi entro 30  
giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689. L’opposizione non interrompe i termini,  
salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.  

 Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termini dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 
1981, n. 689.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla  ditta KEIDEA SRL , in qualità di trasgressore ,al sig. RIZZO 
PASQUALE, in qualità di obbligato in solido,della violazione sopra indicata,   Al  Sig. SINDACO  e all’ALBO on line 
del Comune di Castelvetrano per la pubblicazione. 

Il responsabile dell’U.O.                                                                             

f.to Comm. Giovanni BILLERI        

  IL  Comandante  della P.M.

  f.to  Dott. Marcello Caradonna

                                                                 

 


