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CITTA' DI VIBO VALENTIA
SETTORE N. 2 POLZIA MIJNICIPAI,F,

)RD.N. 40 *,=zf/qlql
Oggetto: distruzione merce di tipo alimentare Ditta Schiavello Antonio in qualità di amministratore

deUa Pizzeria "Verdiglione" S.a.S. vibo Valentia.

IL RI]SPONSABILI] DELLA POLIZIA MI]NICIPALE

VISTA. f istanza prodotta dal Sig. schiavello Antonio, nato a Vibo Valentia il 01.01.1965 ivi
rcsidente in Via Popilia, 22, con la quale chiede wr sopralluogo ai hni dell'autodzzazione alla
distruzione di merce alimentare andata altemta a seguito d'incendio awenuto nel proprio locale sito
alla xia Dante .Alighieri n. 12, adibito a Pizzeria,,coÌrsistente in 2 Sacchi di purè da 25 Kg. ; 40 Sacchi .

di farina da 25 Kg.;47 confeziori da 12 Kg.;124 Bdk di polpa di pomodoro da 10 Lt.;40 Confezioni diThe;
12 contenitori d'Olio Da 5 Lt.; 6 Confezioni di Coca Cola da 24 lattine 33 cl.; 5 Confezioni di Aranciata da
24 lattine 33 cì.; 36 Kg. Di Zucchero; 5 Confezioni di sale da 12 Kg.; 14 Confezioni di acqua da 24 bottiglie
da 0,50 cl.; 12 Conf€zioni di acqua da 6 bottiglie da lt. 2; 11 Ca.rtoni di Biffa da 24 bottiglie da 33 cl.j 5
bottiglie di vino da 0,75 cl.; 3 Codezioni di maionese da 100 bustine; 7 confezioni di Ketchup da 100
bustine; 2 Conf€zioni di acqua da 6 bottiglie da I Lt.;4 Confezioni da 6 bottìglie di bìIra da 66 cl.;25
Confezioni di PuIè da4 Kg.; 1 Confezione di Sprite da 24 tattjne: 5 Confezioni di Cipolla da 5 Kg.

YISTA la relazione d'intervento redatta da personale del Comando Vigili del fuoco di Vibo
Valentia per intervento a seguito di inc€ndio dei locali sopra menzionati di cui amministxatore è 10

stesso Sig. Schiavello Antonio, nato a Vibo Valentia il 01.01.1965 ivi residente in Via Popilia, 22;

CONSIDERATO che rei locali adibiti a deposito dumnte e a seguito dell'incendio, merce di natura
alimentaxe è andata altemta;
CONSIDERATO CHE la merce gia in stato alterato è facilrnente deteriorabile e non utilmente
conservabile ed utilizzabile;

VISTA. la legge 24 novembre l98l n. 689;
YISTO il DPR 29 lugllo 1982 n 571,
VISTO il D.Lgs 18-8.2000, n.267 |

ORDINA

La distruzione della merce di cui sopra, in quanto le camtteristiche della merce sono tali da non
consentime la conservazione oltre che la certezza del confezionamento igienicame[te a norma di
legge, attaverso incarico apposìto ad una ditta specializzata ,una copia della quale sarà tuasmetta
a questo L[Iìcio.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.
-Dott- Pasquale De Carid-
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