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COMUNE DI TORTOLI’ 
(PROVINCIA DELL’OGLIASTRA) 

 

AREA VIGILANZA 

IL SINDACO 

 

ORDINANZA N. 10 del 09.03.2015 
 

OGGETTO: Ingiunzione di Pagamento. Processo Verbale n. 23 del 20.10.2014  

(violazioni di cui agli artt. 1 e 2, Legge n. 1/1990 e artt. 1, 2, 3, 5, 6 del 

Regolamento Comune di Tortoli approvato con Delibera di C.C. n. 

6/2011). 
 

VISTO il verbale unico n. 23 del 20.10.2014 di contestazione e notificazione per accertata 

violazione delle norme di cui agli artt. 1 e 2, Legge n. 1/1990 e artt. 1, 2, 3, 5, 6 del 

Regolamento Comune di Tortoli approvato con Delibera di C.C. n. 6/2011 sottoscritto da 

Operatori appartenenti alla Guardia di Finanza – Tenenza di Arbatax ed elevato a carico di: 

 

- XXXX XXXX, nata a Lanusei (OG) il XX.XX.XXXX, ivi residente in Via XXXX sn, di 

fatto domiciliata a Tortolì (OG) in Via XXXX sn, in qualità di Trasgressore ai sensi della 

Legge 689/81, 

 

con il quale si è accertato che, nel periodo dal 19.06.2014 al 20.10.2014, presso il luogo di esercizio 

dell’attività sito in Tortolì in Via XXXX sn: 

 

“…la ditta individuale XXXXXX esercitava l’attività di estetista senza l’autorizzazione 

comunale prevista dagli artt. 1 e 2 della Legge 1/1990 – articoli 1,2,3,5,6 del Regolamento 

Comunale per l’esercizio dell’attività di Estetista, approvato con Delibera C.C. n. 6/2011 …”;  

 

ESAMINATO il verbale unico di contestazione e notificazione di cui sopra nel quale sono stati 

specificati gli estremi dell’accertamento consistente nella violazione degli artt. 1 e 2 della Legge 

1/1990 – articoli 1,2,3,5,6 del Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di Estetista, 

approvato con Delibera C.C. n. 6/2011 per la quale è previsto, ai sensi dell’art. 12, c. 2°, della 

medesima legge e dell’art. 16 del Regolamento Comunale anzidetto, a titolo di sanzione 

amministrativa pecuniaria, il pagamento di una somma da un minimo edittale di € 516,00 ad un 

massimo di € 1.032,00, verbale nel quale è stata, inoltre, puntualizzata la facoltà per il trasgressore 

o l’obbligato in solido, ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, di presentare ricorso con richiesta 

eventuale di audizione personale al Sindaco del Comune di Tortoli entro 30 giorni dalla 

contestazione/notificazione del verbale; 

 

RITENUTI fondati nel merito gli accerta mententi condotti dagli Operatori appartenenti 

alla Guardia di Finanza – Tenenza di Arbatax e determinata, quindi, la legittimità del verbale n. 23 

di contestazione di illecito amministrativo del 20.10.2014 a carico di XXXXX con il quale si 

contesta la violazione degli artt. 1 e 2 della Legge 1/1990 – articoli 1,2,3,5,6 del Regolamento 

Comunale per l’esercizio dell’attività di Estetista, approvato con Delibera C.C. n. 6/2011per aver 

“…esercitato l’attività di estetista senza l’autorizzazione comunale prevista …”;  
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CONSTATATO il mancato pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della 689/81, entro il 

termine di 60 giorni dalla notifica, come precisato nelle modalità di oblazione indicate nel verbale 

di accertamento di cui trattasi; 

 

VISTI: 

- la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- la Legge Regionale n.5/2006; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

 

per quanto sopra esposto 

ORDINA E INGIUNGE 

 

ai sensi della Legge 689/81, alla Sig.ra: 

 

- XXXX XXXX, nata a Lanusei (OG) il XX.XX.XXXX, ivi residente in Via XXXX sn, di 

fatto domiciliata a Tortolì (OG) in Via XXXX sn, in qualità di Trasgressore (Titolare 

dell’omonima ditta individuale), ai sensi della Legge 689/81, 

 

di pagare, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la somma di € 516,00 (minimo della 

sanzione edittale), tramite versamento da effettuarsi con le seguenti modalità: 

 

- entro 30 gg. dalla notifica della presente ordinanza, indicando nella causale gli estremi del 

verbale di accertamento n. 23 del 20.10.2014 – sanzioni amministrative derivanti da 

violazioni della Legge n. 1/1990 e del Regolamento Comunale esercizio attività “Estetista” 

– Delibera C.C. n. 6/2011, su: 

 

a) conto corrente postale Banco Posta codice IBAN IT39W0760117300000010099083 

intestato a “Comando Vigili Urbani Comune di Tortolì”; 

b) conto corrente bancario Banca Unicredit s.p.a., Agenzia di Tortolì, IBAN 

IT39K0200885391000102870340, intestato a Comune di Tortolì, servizio di tesoreria 

comunale. 

DISPONE 

 

La presente ordinanza viene, ai sensi dell’art. 18, comma 2°, della legge 24 novembre 1981 n. 689, 

viene comunicata integralmente all’organo che ha elevato il verbale di contestazione di che trattasi. 

 

AVVERTE 

 

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono presentare opposizione entro il termine di 30 

(trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento, al Giudice di Pace competente per territorio 

secondo le modalità specificate all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'opposizione 

non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata. 
 

Tortoli, 09.03.2015 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA      IL SINDACO 
                    f.to Dott.ssa Marta Meloni                                                 f.to Dott. Massimo Cannas 
                                        
 


