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Annullamento della determina di ingiunzione n. 993 del 28/12/2021 e susseguente 
archiviazione (F.86COV/2020). 
 
 

 

ATTO DD 660/A1103A/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Annullamento della determina di ingiunzione n. 993 del 28/12/2021 e susseguente 
archiviazione (F.86COV/2020) 
 

 
VISTA la propria determinazione di ingiunzione n. 993 del 28/12/2021 con la quale è stata irrogata 
la sanzione amministrativa di Euro 500,00 (oltre a ulteriori spese di Euro 10,61) a carico della 
Signora omissis, in qualità di trasgressore 
 
per violazione dell’art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) 
della del D.L. n. 19/2020, in riferimento al punto 3 del Decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 49 del 30/04/2020, relativo al divieto di consumare prodotti all'interno dei locali e di 
sostare nelle immediate vicinanze; 
 
visto che successivamente all’emanazione della suddetta determinazione-ingiunzione la Regione 
Piemonte ha constatato che non è stato indicato l'obbligato in solido nella persona giurdidica di 
omissis 
 
fatte le opportune verifiche ed appurato che vi è stato mero errore materiale; 
 
preso pertanto atto che con ciò si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stata irrogata la 
sanzione amministrativa; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli articoli 4 del titolo I e 16 della sezione I del capo II del titolo II del decreto 



 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

• Visto l'articolo 17 del capo III della Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
 

determina 
 
 
DI ANNULLARE 
 
la determinazione di ingiunzione n. 993 del 28/12/2021 con la quale è stata irrogata la sanzione 
amministrativa di Euro 500,00 (oltre a ulteriori spese di Euro 10,61) a carico della Signora omissis, 
 
 
. 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 


