
oSPTNANZA NÒ 6 DEL ]O APRILE 2015

CITTA' DI VTBO VALENTIA
Settore 2- Polizia Municipale

( Viale Ferrovie Calabro Lucane - Tel. 0963-599618-620 - Fax 0963-59961 I -)

1 cassetta di lattuga di kg. 2 circa;
1 cassetta zucchine di kg. 7 circa;
1 cassetta patate di kg 10 circa;
1 cassetta di arance di kg. 5 circa;
1 cassetta di cipolle di kg 5 circa;
I cassetta cetrioli di kg 4 circa;
1 cassetta di fave di kg 10 circa.

CON§IDERATO il fatto di che trattasi di prodotto facilmente deteriorabile;

CON§IDERATO che i'ai. 29, stesso decreto, prevede per la suddetta violazione oltre alla
sanzione amministmtiva, la pena accessoria della confisca della merce;

VI§TO il verbale di accertata violaziooe da parte del suddetta Guardia di Finanza;

VISTO il D. Lgs. 114/98

VISTO la Legge 689/81

VISTI il T.U.EE.LL., il Regolamento e Io Statuto dell,Ente dell,Ente

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.56/20t4 con la quale il dr. Sebastiano TRAMONTANA è stato
nominato titolarc della Posizione Organizzativa d€l Servìzio Amministrativo e Commercio della p.M.

Dato atto che con dferimento alla vigente normativa in materja di a.nticorruzione (L. 190/12
e DPR 6212013) non esistono situazioni di conflitto di interessi, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inetenti al procedime[to oggefto del presente atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto fuizioni istruttorie e preposto l'adozione del presette atto, nonché del Didgente /
Posizione Organizzativa responsabile che adotta l'atto finale.

DISPONE

IL RESPONSABILE P.O.

. VISTO il verbale di sequestro amministrativo da parte della Guardia di Finanza _
Compagnia di Vibo Valentiq per violazione delle Leggi sul commercio su aree pubbliche,
pervenuto via fax a questo Comaodo polizia Municipale con prot. G.d.F n" 0129455/15 del
30/04/2015 per la convalida del sequesho di prodotti di cui aÌ settore alimentare, a cadco del
Sig. Vallone Luciano, nato a Vibo Valentia il 17104/1978 e residente a Filandari (VV) in via
dell'Unione n. 27, in quanto poneva in vendita, in violazione allAfi.2g comma 4 eArt.29
comma l delD.Lgs.3l Marzo 1998,no 114,la seguente merce:



la convalida del sequestro della merce, quals ogggtto di violazione amministrativa, sopra
specificata a cadco del Sig. Vallone Luciano, meglio sopra generalizzato

Ordina I'immediata consegna al Centro di aggregazione sociale e di ascoglienza "C8sa di Nazarcth"
di Vibo Valentia.

Si awerte che contro la present€ Oldinanza, può essere proposta opposizione avanti al tribunale di
Vibo Valentia entro 30 giomi dalla data di notificazione del presente prowedimento, ai sensi
dell'art. 22-bis della legge 689/81.
Si disporle che la presente Ordiflanza sia trasmessa al Settore I, Albo Pretorio, Ufficio S,l.C. per la
dowta pubblicazione nella sezione Ammidstlazione Trasparente - Atti e Prowedim€nti.

Il Resp{nrlbile d procediEerto
IstuttoÈ §òelto i6na Nusdco

IL RE§PO
-Dott.


