
 

 

 
 
 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

N.2   DEL 11/02/2021 
Ufficio:  

 

Oggetto: Ordinanza di archiviazione a mente dell'art. 18 L. n. 689/1981 s.m.i. del 
verbale di accertamento violazione amministrativa n. 3/2018 elevato dal 
Comando di polizia municipale. 

    
 

L'anno  duemilaventiuno   addì  undic i  del mese di  febbraio, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Visto il verbale n. 3/2018 elevato da personale del locale Comando di Polizia Municipale 
il 29 marzo 2019 per violazione amministrativa in materia di abbandono di rifiuti nei 
confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, nata XXXXXXXXXXX e residente a XXXXXXXX 
nella via XXXXXXXXX, notificato a mezzo servizio postale con consegna avvenuta il 
9.04.2018; 
Vista l’opposizione mediante scritti difensivi ex art. 18 L. 24.11.1981 n. 689, proposta dallo 
stesso e pervenuta il 10 maggio 2018, prot. n. 5693; 
Esaminati gli scritti difensivi e ritenutili fondati in fatto e in diritto, in particolare per 
l’assenza del contravventore al momento della commissione della violazione 
amministrativa dell’abbandono dei rifiuti in giorno e luogo non consentiti;  
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 50/2010; 
Visto il regolamento comunale di igiene, segnatamente l’art. 22;  
Visti gli art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i.; 
Attesa la propria competenza ai sensi: 
-dell’articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.); 
-del decreto sindacale n. 1/2021 di attribuzione di incarico dirigenziale, adottata ai sensi 

dell’art. 50, 10° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
-del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 9.11.1999, modificato con deliberazione 
G.M. n. 174 del 21.10.2002, integrato con successiva deliberazione G.M. n.93 del 
21.09.2010. 

Visto il vigente O.R.EE.LL. , così come modificato con L.r. n. 48/91; 
 



 

 

   
Ordina 

 
Archiviare il verbale n. 3/2018 elevato da personale del locale Comando di Polizia 
Municipale il 29 marzo 2018 per violazione amministrativa in materia di abbandono di 
rifiuti nei confronti di XXXXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXX e residente a XXXXXXX 
nella via XXXXXXXXX, notificato a mezzo servizio postale con consegna avvenuta il 
9.04.2018, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto a mezzo degli scritti 
difensivi pervenuti il 10 maggio 2018, prot. n. 5693. 
 

Dispone 
 

per l’effetto di comunicare la presente oltre che a XXXXXXXXXXXX, come sopra 
generalizzata, al Comando di polizia municipale per ogni effetto di legge.  
 
================================================================== 

Avvertenze 
 

Gli interessati possono proporre opposizione al Giudice di Pace di Gela entro il termine di 
giorni trenta dalla pubblicazione (art.22 L.689/81). 
 

 

                             

IL DIRIGENTE 

 Amorosia Pietro 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni  
 
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     Dott. Pietro Amorosia 
  
                                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005   
                                                                                                                       s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 


