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COMUNE DI TORTOLI’ 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

Area Vigilanza e Commercio 

 
ORDINANZA  N. 22 del 20.04.2015 
 
Oggetto: Convalida di sequestro e distruzione merce a seguito di verbale di sequestro 

amministrativo cautelativo n. 9 del 13.04.2015 a carico della D.I. XXXXXXXXXX. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
Premesso che:  
in data 13.04.2015, prot. n. 8405, perveniva il verbale di sequestro amministrativo cautelativo n. 
09/2015 del 13.04.2015 redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Arbatax, dal quale risulta il 
sequestro dei seguenti prodotti lattiero-caseari: 
 

NR CONFEZIONE PRODOTTO PESO COMPLESSIVO 

51 Vaschette da gr. 800 Casu ageru Kg 40.800 

5 Bottiglie plastica lt. 1.5 Latte di capra Lt. 7.500 

2 Bottiglie plastica lt. 0.5 Latte di capra Lt. 1.000 

5 Piatti plastica gr. 800 Ricotta fresca Kg. 4.000 

3 Vaschette da kg 1.00 Casu e fitta Kg. 3.000 

3 Forme di pesatura varia Formaggio fresco Kg. 1.800 

12 Pezzi di pesatura varia Formaggio semistagionato Kg. 11.750 

 
prodotti detenuti al fine della vendita in Tortolì in Via Tirso, civico 31 da parte del Sig. XXXXXX, 
nato a XXXXX il XXXX, ivi residente in Via XXXXXXX, titolare dell’omonima ditta individuale e 
nominato custode giudiziale senza facoltà d’uso ai sensi degli artt. 334 e 335 del C.P.; 
 
Preso atto che nel suddetto verbale n. 09/2015 veniva contestata alla ditta individuale la 
violazione di esercizio di attività commerciale su aree pubbliche in mancanza della prescritta 
autorizzazione comunale, come previsto dall’art. 15 della L.R. n. 5 del 18.05.2006, sanzionato 
dall’art. 18.1 della medesima disposizione di legge con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 2.500 a 15.000 (pagamento in misura ridotta euro 5.000); 
 
Rilevato che sono state osservate le garanzie di legge in fase di sequestro e ritenuto opportuno 
provvedere in merito; 
 
Preso atto della competenza ad adottare il presente provvedimento, giusto Decreto Sindacale 
prot. 16842 del 21.07.2014 con il quale vengono conferite le funzioni di responsabile dell’Area 
Vigilanza e Commercio e Comandante del Corpo di Polizia Municipale; 
 
Vista la seguente normativa: 
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000; 
 l’art. n. 17 della Legge n. 689 del 24.11.1981; 
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 il D.P.R. 571 del 29.07.1982; 
 la Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006; 
 la Legge n. 241 del 1990; 

 

DISPONE 
 
La convalida del sequestro dei beni alimentari sopradescritti, indicati nel verbale di sequestro 
cautelativo n.09/2015 del 13.04.2015 a carico del Sig. XXXXXXX, sopra meglio generalizzato. 
 

ORDINA 
 
Al Sig. XXXXXXX in premessa generalizzato, l’immediata distruzione mediante conferimento 
presso ecocentro autorizzato della merce oggetto del verbale di sequestro n.09/2015 del 
13.04.2015 redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Arbatax, in quanto merce di rapida 
deperibilità pertanto non più idonea al consumo. 
Le operazioni di distruzione dovranno avvenire in presenza di pubblico ufficiale; a tal fine si delega 
il Comando di Polizia Locale di Jerzu che potrà effettuare opportuni rilievi fotografici comprovanti 
l’avvenuta distruzione della suddetta merce. 
 

DISPONE 
 
che il presente provvedimento venga notificato a: 
- al Sig. XXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXX , ivi residente in XXXXXXX; 
- la Guardia di Finanza, Tenenza di Arbatax, in qualità di Organo accertatore; 
- al Comando di Polizia Locale di Jerzu per l’esecuzione della notifica e la verifica delle operazioni 
di distruzione della merce. 
 

AVVERTE 
 
il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marta Meloni, Responsabile dell’Area Vigilanza e 
Commercio; 
A norma dell’art. 3 c.4, della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in 
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione, al T.A.R. di Cagliari. 
 
 

 
Il Resp. dell’Area Vigilanza e Commercio 

F.to Dott.ssa Marta Meloni 


