
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale
******

Ordinanza n. 23 del 13 marzo 2020

OGGETTO: confisca prodotti ittici e relativo conferimento per la distruzione.

IL COMANDANTE
PREMESSO:

CHE in data 13/03/2020 è stato redatto processo verbale di contestazione, sequestro amministrativo 
da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano a carico di …OMISSIS…;
CONSIDERATO che il suddetto sequestro riporta i seguenti prodotti e attrezzature:

 N. 1 Bilancia;
 Kg. 1 di sacchetti;
 N. 12 cassette di sarde per u totale di Kg. 96,00;
 N. 2 cassette di alacce per un totale di Kg. 16,00;

RILEVATO che le cose sequestrate possono formare oggetto di confisca amministrativa;
RITENUTO  che  non  risulta  necessario  il  parere  igienico  sanitario  sul  prodotto  sequestrato  in 
quanto non si evidenziano atti di tracciabilità del prodotto oggi in confisca;
ESAMINATI gli atti e preso atto delle risultanze di essi;
VISTA la L.R. n. 18/1995;
VISTO gli artt. 18 e 21 dell Legge 24/11/1981, n. 689;
CONSIDERATO, pertanto, che la merce non risulta idonea al consumo umano per mancanza della 
documentazione sulla tracciabilità dei prodotti;

O R D I N A

la confisca dei prodotti ittici oggi in sequestro.

DISPONE

La distruzione dei suddetti prodotti ittici tramite mezzo idoneo messo a disposizione della società 
SAGER.

La Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano è incaricata dell’esecuzione della presente 
Ordinanza.
La presente  Ordinanza  a  cura  dei  messi  notificatori  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  online 
dell’Ente nei modi e termini di legge. 

Dalla Sede del Comando, 13 marzo 2020

Il Responsabile del Procedimento  Il Comandante
f.to  (Comm. Antonio Ferracane)       f.to   (Dott. S.M. Caradonna)
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