Area Finanziaria e Trasporti
Mobilità e trasporto pubblico

Determinazione n. 2074
del 21/10/2015

Oggetto: Archiviazione procedimento sanzionatorio ai sensi del comma 2 art. 18 della Legge
689/1981, ordinanze-ingiunzione prot. n. 40662/2013 e prot. n. 35754/2015.
Il Dirigente
VISTO il Sommario Processo Verbale n. 22080 del 05.01.2013 emesso dalla Società BUSITALIASITA NORD S.r.l. (ora BUSITALIA VENETO S.p.a.), per violazione di quanto disposto
dall'articolo 37 della L.R. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni a carico di un utente
trasgressore le cui generalità sono registrate agli atti dell'Area;
RICHIAMATE le ordinanze-ingiunzione prot. n. 40662 del 09.09.2013 e prot. n. 35754 del
18.09.2015, emesse a carico del predetto utente trasgressore;
ACCERTATO che, a seguito di ricerche anagrafiche presso l'ultimo Comune di residenza noto, il
predetto nominativo risulta ufficialmente residente;
DATO ATTO però che, a seguito di tentata notifica delle ordinanze-ingiunzione in oggetto presso il
Comune di residenza dichiarato, i plichi sono sempre ritornati al mittente con la dicitura
irreperibile;
RITENUTO pertanto vano e non conveniente procedere con ulteriori tentativi di ricerca e,
conseguentemente, opportuno procedere all’archiviazione delle ordinanze-ingiunzione prot. 40662
del 09.09.2013 e prot. n. 35754 del 18.09.2015 in quanto non sussistono i presupposti oggettivi per
il prosieguo del procedimento sanzionatorio a carico dell’interessato;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
determina
1) di archiviare, ai sensi della Legge 689/1981 e per i motivi in premessa indicati che si intendono
integralmente richiamati, il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alle ordinanzeingiunzione prot. n. 40662 del 09.09.2013 e prot. n. 35754 del 18.09.2015;
2) di comunicare alla Società BUSITALIA VENETO S.p.a. l'avvenuta archiviazione del
procedimento sanzionatorio in oggetto;
3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari
Amministrativi per gli adempimenti di competenza.
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Allegati:

------------------il Dirigente
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