
Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

OrdinanZ,a 	dèl  2 0 GEN 2021 
ai sensi dell'AtiV:50-telel'T.U.E.L. 

Oggetto: integrazione ordinanza n. 3 del 11.01.2021 e n. 5 del 18.01.2021 — determinazione delle sanzioni 
amministrative. 

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 3 del 11.01.2021 e n. 5 del 18.01.2021, da intendersi qui 
integralmente richiamate e riportate; 

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 
2021,da intendersi qui integralmente richiamato e riportato; 

VISTO e PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con la quale è 
stato prorogato lo stato di emergenza al 30.04.2021; 

VISTO e PRESO ATTO dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021, 
da intendersi qui integralmente richiamata e riportata; 

RITENUTO di dovere determinare la sanzione amministrativa da applicare nelle ipotesi di violazione 
delle proprie ordinanze n. 3 del 11.01.2021 e n. 5 del 18.01.2021; 

VISTO l'articolo 50 del TUEL; 

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio, urbano ed extraurbano, di questo Comune 

ORDINA 

1. 	In caso di violazione delle ordinanze sindacali n. 3 del 11.01.2021 e n. 5 del 18.01.2021 verrà 
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. 
Il pagamento in misura ridotta è determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81. 
Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far 
pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a 
norma dell'articolo 17 della legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono 
chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione e avrà 
efficacia fino al 31.01.2021, salvo proroghe; 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 
all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al 
Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte 

AVVERTE 
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lvato arbera 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, 
nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; 

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei 
termini previsti dal DPR 1199/1971 

Dalla Residenza Municipale addì 20.01.2021 
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