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93 /7 / 193 c.2,/Arca III^Bis

\IISTI i vcrbzili nrr. 709707135 c 709707134 del 19.01.2013 rcdatti dal
Coxnando ?dlnzia Stradale di Napoli Fuorigrotta, dai cluali
risulta che in detta data il sig. ADIRVasile, n:rto il 22.12.1988 a

Czrlar':rsi in llomzrnia ed ivi lesidcnte alla Stradzr Doinzr n. 2

(SPCLEP) circol;rva alla guida dcl vcicolo "FORD PUÌV{A" di sua
proplictà, senza chc Io stesso fòsse immal"ricolato, zrventc lclaio n.
Wf O CX,\GAEC\4/Y245 0 2, rzrcli ato clall'Irzrli:r pe r cspo r.rzrzi o nc i n
paese non appartencnte all'U.E,. quindi scnza .lzr carur cli

cilcolzrzionc noncl-ré splowisto della plescliLtzr assicr-u.azionc
obbligatoria R.C. r'e lso tcrzi in wiolazione degli artt. 93 c. 70 e
193 c,2 del C.d.S.;
il velbale lcd:rtto in pali datzr con cui il predetto Comanclo ha
proceduto al sequcstro del vcicolo sopla indiczrto c nc hzr aflìdato la
custodia;rllzr ditta PESCATORE con sedc in À4cr.cogliano (Av);

chc sono state osscfvate lc clisposizior-ri sullzr contestzrzione e snllzr
r-roLificerzionc cbllc violazioni dclle normc sullzr cir.colzrzionc str2ìclalc c
che , :ri se nsi clel comltinato clisposto cli cuí agli ar.tt. 93, 7" co., c 2 10.
3" co. del C.d.s., non ò ammcsso il 1:agzrmcnto clcllzr sanziouc,r
pccuniarizr in misur';r t'idotta, esscnclo previstzr pcr la violzrzionc irr
pzrrolzr l'a1:pliczrzione dclla sanzione zrccessor-ilr della confisca;
altlcsì chc awcrso il citzrto velbale di contcstazionc non ì: stato
proposto ricolso;

coNSTATATo cl-re, d:rgli zrtti, r'isulta provata Ia fonclarezza e la lcgitrimiriì

RITBNUTO
de ll'accct'tamcnto clella irnzide tta violazionc;
di clovcl dcterminarc la sanzionc anrninistr.zrtiv:r pecuni:rria ncl
rispetto dei critcri inclicati claìl'arr. 195 clel C.cl.s. c clie r.icorrono gli
cstrcmi pcr dispot'rc Ia confìsca del vcicolo in sequcstro;
il clccreto con cni il Prelitto di Napoli ha corrlèr.ito l,incar-ico dcl
dirigcn tc titolzrrc o sostituto cle ll'Arca III^ bis, c, pe rtzì.ì1to, il
firma"talio ò lcgittirnzrto all'adozior-re dcl pr.esc:-rtc provvcdimcnto in
conlblmitzìr clel D. l.r,o 139/2000;
la Lcgge n. 689 dcl 24/II/1981 cd il r.clativo rcgolamcnro cli
ertlr"rzrzione (DPIì 5i 1/82);
altrcsì, il D. L.r,. n. 285 dcl 30/04/1992 e le succcssivc nrocliliclrc ccl
intee'rzrzionì, nonché il D.L. r.r. 151 dcl 27 /06/2002, convcr.tiro n.ll:r
Leggc n. 214 clel l/08/2003;

VISTO
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\TISTO

RII,EVA.TO

RILEVATO

VIST'A

I/tSTI



.*7rorr;r"or*
O RDINA

a ADIR Vasile, di pagarc, quale sanzione zr"mmìnistr.adva per l,infì:azionc dj cui
sopra, lzr sommzì. di € 419,00=

INGIUNGE
zrl suddetto cìi versale la somma complessiva di € 425100=, (cli cui e 419,00
peì' sanzione ermministrativzr e di € 6100 pt:r spese di notifica, a &rvore clel
Conccssionzrrio del Servizio Riscossione Tr.ibuti della Provincia cìi Napoli, qu:,rlc
ullìcio competente alla riscossionc dci provcnti pcr la viola-ziqne in qr-rcstionc,
nel tcrmine di 30 giorni dallzr notifìca dcl prescntc atro) sotto pcna àcgli atti
esccutìvi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/8l.
Nel mocìello di versamento clovr:rnno èsscrc inclicatj > con est\rtezza, il numcró di
prot<rcollo del proweclimento, il codice Uflìcio "llNA", lar c:usillc ,.pA,' ccl il codice
Tributo "7 4I'I" .

DISPONE
ta coNFrsca del vcicolo indicato in premessa, lzr cui zrlienaz.ionc o distruzronc
awe.rà. sccondo la proce dura prevista cl.llar normativa vigente in mate rìa.
L1.s.pese di custodia, ove sussiitenti, riono a carico clel trisgrcssor.e e dell,obbl.igato in
solido, come disposto dall'a.t. 1l clel DpR 571/'g2, . 

"d..or.o.ro 
derl gior.no dcl

se que stì:o dcl veicolo.
L'orga'o urccertzrtore ò i'caricato clclla. notifica della presentc or.cli'anza al
proprietario del veicolo in 

-qLrestionc 
nonché al tr.asgressorc, se personà diver.sa, con

Possibilità di de legarc [ale irclcmpime n to ad altri cor11anc]j te rr.itor.iaÌmentc
c()mpcLcutl.
Awerso il pr"esente pr-owecìimento è arnmessa,
sua notificazione, opposizione innanzi all,UI,tìcicr
stata commessa la violazione .

Napoli, 27 noverrbrc 2017

entro il telmine di trentzr giorni dalla
dcl Giudice di Pace del luogo in cui ò

te Alea III^ l:is
tto Mzrchinò
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