SCHEMA DI SCRITTI DIFENSIVI
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
(Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014)
Settore Territorio e Ambiente
Piazza Aldo MORO N. 1
92100 AGRIGENTO
e,p.c.

Comando Polizia Provinciale
Piazza Aldo MORO N. 1
92100 AGRIGENTO

Oggetto: “Notifica illecito amministrativo ai sensi del D.lgs n. 152/2006 ai fini della
irrogazione della sanzione amministrativa” per violazione dell’art. 124, comma 1,
sanzionato dall’art. 133, comma 2, del D.lgs n. 152/2006, adottato dal Corpo di
Polizia Provinciale con prot. n. ________ del ______ notificato in data ___________

SCRITTI DIFENSIVI ex art. 18 L.N. 689/1981
Il sottoscritto ______________________________nato a _________(___) e
residente in _____________ via _______________n. ____________ nella qualità di
□ proprietario □ comproprietario
dell’immobile sito in via _______________________n. ____ in territorio di
Agrigento con il presente atto propone scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 l.n.
689/1981 avverso e per l’annullamento della “Notifica illecito amministrativo ai
sensi del D.lgs n. 152/2006 ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa”
per l’asserita violazione dell’art. 124 comma 1, sanzionato dal comma 2 dell’art. 133
del D.lgs n. 152/2006, (da euro 6.000,00 ad euro 60.000,00) come in oggetto
specificato.
PREMESSO
Che in data _______________ personale del Comune di ____________ – UTC,
agenti della Polizia Municipale del Comune di ________________ e agenti della
Polizia Provinciale di _______________ effettuavano un sopralluogo presso
l’immobile sito in via _________________________________ n. _______ in
territorio di Agrigento;
Che nel corso della suddetta ispezione veniva compilato verbale di sopralluogo
congiunto con il quale è stato dato atto che nel predetto immobile i reflui fognari
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Che in data ___________ veniva notificato con lettera protocollo n. _________del
_____________l’illecito amministrativo per la violazione prevista dall’art. 124
comma 1, sanzionato dal comma 2 dell’art. 133 del D.lgs n. 152/2006, (sanzione
pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 60.000,00).
CONSIDERATO
Che lo scrivente ricorrente quale proprietario/comproprietario dell’immobile di cui
sopra è in possesso di:
1. □ Concessione edilizia n. __________ dell’immobile rilasciata dal Comune di
______________________________ in data _________________;
2. □ Concessione edilizia in sanatoria n. ____________ dell’immobile rilasciata
dal
Comune
di
______________________________
in
data
_________________;
3. □ Autorizzazione allo scarico n. _______________ del _____________
rilasciata dal Comune di ______________________ in data ______________;
4. □ _______________________________________________;
5. □ _______________________________________________;
Tutto ciò premesso con il presente scritto difensivo, l’odierno deducente ricorre
contro la proposta di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria n.______
del ________ redatta dalla Polizia Provinciale di _______________
Per
le
seguenti
motivazioni
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e chiede, pertanto, che il provvedimento in oggetto venga annullato e comunque reso
privo di qualsivoglia efficacia.
Si allega:
1) ___________________;
2) ___________________;
3) ___________________;
Agrigento , lì _________________

Il Ricorrente
___________

