
ÉE Città di Vibo Valentia
Settore 2 - Polizia Municipale

Servlzio Ammlnistrativo e ComDetcio
Viale Cassiodoro tè. 0963/59961a fax 0963/5996tl

o.24 del 2l luglio 2014

La Posizione Organizzativa

Visto
il rapporto acquisito al Protocollo di questo Ufficio al n. 32783 del 21 luglio,14 trasmesso ai sensi
delhrt. 17 della legge n. 689/1981 dalla cuardia di Finanza, Tenenza di Tropea, avente ad
oggeLlo "Trasmissione processo verbale di contestazione d accettamento e sequestro
amministrativo ex art 13 L. 689/81, redafto in data 21/7/14 nei confronti di Mirabelto Michele"
nato il 17.8,57 a Wbo Valentia ed ivi residente alla via Terravecchia suy',t eseguìto in data odierna
in Vibo Valentia, frazione di Bivona alla vla Palermo, con il quale sono state accertate nei confronti
del suindicato soggetto le seguenti violazioni;

1. articolo zéì. + o.t-gi n. 114/98 per mancata autorizzazione per l,esercilio del commercio
su area pubblica;

2. atl, 44 DPR n. 32280 per mancanza autorizzazione sanitaria preventive dell?utomezzo
adibito a trasporto;

3. aft. 14 c. 1 L. 283/62 e art. 37 DpR 327180 per mancanza del libretto personale di idoneità
sanitaria;

ORDINANZA

Visto
il verbale di sequestro effettuato nella data odierna, con il quale personale della Guardia di Finanza
- Tenenza di Tropea ha proceduto al sequestro della merce di seguito descritta che si presenta in
buone condlzioni:

- 8 kg di melenzane;
- 8 kg di zucchine;
- 8 kg di meloni;
- 2 anqurie;
- 10 kg di cetrioli;
- 3 kg di banane;
- 1 cassetta di insalata;
- 17 kg di pomodori;
- 25 kg di pesche;
- t0 kg di mele e kiwi;
- 10 kg di cipolle.

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per la convalida del Sequestro
amminlstrativo, oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa .pecuniaria di cui all'art. 29
comma 1 del D. Lgs n, 114/98 e della sanzione amministrativa accessoria della confisca di cui agli
artt- 13, comma 2 e 20 comma 3 della L. 689/81;
Constatata la regolarità della contestazione/notificazione effettuata in data odierna così come
disposto dall'aft. 14 della legge n.689/1981;
Ritenuta provata, in base allo stato degli attì, la fondatezza dell'accertamento e tenuti presenti ai
flni della determinazione della sanzione, come disposto dall,art. 11 della legge n. 699/1991, la
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gra,-à.Ha virazìone, l'opera svolta dall'agente per la eliminazìone o attenuazione delle

furgse ddla violazione, la personalltà dello stesso e le sue condizioni economìche;

EÈ dE fioteressato non ha prodotto memorie difensive;

Gerab il fatto che trattasi di prodotto facilmente deteriorabile;

*-.4 a* l'art. 20 comma 3 àella L. 689/81 prevede che le autorità possono disporre la

qÉsG amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;

Ytsài
C fegqe Z+ novembre 1981, n. 689; il D.P.R. 29 lugìio 1982, n' 571; il DPR n' 327180; ìl D Lgs n'

114É; b Statuto del Comune diVibo Vaìentia; la legge 7 agosto 1990, n 241;

vJ antra if Decreto Sindacale n. r-2lzot4 dl conferimento degti incarichi Dirigenziali, nonché la

o*.-in"rion" Dirigenziale n. 56/14 con la quale allo scrìvente è stata assegnata la Posizione

CrqBnietiva dei Servizi Amministratìvo e Commercio del Settore 2 P M'

DISPONE

Ia convalida del sequestro amministrativo, effettuato in data odierna dalla Guardia dì

Éinanza Tenenza di iropea avente ad oggetto la merce come sopra indicata;

ai sensi dell,art.20 comma 3 della L,689/81 la CoNFlscA della merce oggetto di sequestro e

precisamente:
- I kg di melenzane;
- 8 kg di zucchine;
- I kq di meìoni;
- 2 angulie;
' 10 kg di cetrioli;
- 3 kg di banane;
- 1 cassetta di insalata;
- 17 kg di Pomodori;
- 25 kg di Pesche;
- 10 kg di mele e kiwi;
- 10 kg di cipolle.

ordina al custode llmmediata consegna alla casa di Nazareth, centro di aggregazione sociale

operante in Vibo Valentia.

Si awerte che, contro la presente ordinanza, può essere proposta opposizione avanti al Tribunale

di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla data di notifìcazione del presente prowedimento, ai sensi

dell'art. 22-bis della legge n. 689/1981.

Si notlflchi la presente al sig. Mirabello N4ichele ed alla Guardia di Finanza Tenenza diTropea'

Vibo Valentia, addì 21 Iuglio'14.
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