
 

COMUNE di FROSINONE 
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. 

e Ambiente 

Ordinanza            Numero 

       ORD / 63 / 2016 
Data 

10-02-2016 

 
Oggetto: Ordinanza di annullamento Co.Fa.C.  

IL DIRIGENTE 
Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa del 23/09/2015 prot. n. 1208, redatto dalla 
ASL/FR Igiene Pubblica, elevato a carico di Aceto Giuseppe, nato a Coreno Ausonio, il 03/10/1948, in 
qualità di Presidente della ditta Co.Fa.C Coop. Farmaceutica Ciociara con sede legale/operativa in 
Frosinone Via dei Tumuli, 36; 
Che a seguito di detto verbale, la ditta Co.Fa.C non provvedendo al pagamento della sanzione prevista, 
l’organo accertatore con nota n. 849 del 11/01/2016, trasmetteva il rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. 
689/81; 
Vista l’Ordinanza di Ingiunzione n. 32 del 25/01/2016;   
Tenuto conto che la ditta Farmaceutica su indicata, trasmetteva via pec in data 03/02/2016, la richiesta di 
annullamento in autotutela della su indicata Ordinanza; 
Che a seguito del verbale di accertamento, la ditta con nota via pec del 20/10/2015, produceva scritti 
difensivi con richiesta di audizione; 
Considerato che, a causa del mancato recapito di detti scritti difensivi, questo settore ha proceduto 
all’emissione dell’Ordinanza di Ingiunzione n. 32 del 25/01/2016, indicando erroneamente:”non era stata 
presentata richiesta di audizione né scritti difensivi”;    
Rilevato pertanto, di dover annullare in autotutela l’Ordinanza Ingiunzione n. 32/16, per i motivi indicati; 
             Visti gli atti d’Ufficio; 
             Visti gli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/90; 
             Visto l’art. 18 della legge 24.11.1981 n. 689; 
             Visto l’art. 107 del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

1. L’annullamento in autotutela, con effetto immediato, dell’Ordinanza di ingiunzione n. 32 del 
25/01/2016, redatta da questa Amministrazione a carico di Aceto Giuseppe, nato a Coreno 
Ausonio, il 03/10/1948, in qualità di Presidente della ditta Co.Fa.C Coop. Farmaceutica Ciociara 
con sede legale/operativa in Frosinone Via dei Tumuli, 36; 

2. dispone di procedere alla valutazione degli scritti difensivi, con richiesta di audizione; 
3. dispone altresì, l’invio all’organo che ha effettuato la contestazione, alla Regione Lazio ed alla  ditta 

Co.Fa.C Coop. Farmaceutica Ciociara. 
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