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COMUNE DI TORTOLI’ 
(PROVINCIA DELL’OGLIASTRA) 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

IL SINDACO 
 

 

Ordinanza n. 126 del 12.11.2012 

 
 

OGGETTO: Archiviazione violazione amministrativa. Processo Verbale n. 55/2011. 
 

VISTO il verbale di contestazione n. 55/2011, stilato da Personale appartenente all’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Arbatax, per la violazione di cui agli artt. 2 e 4 del D.M. 27 marzo 2002 

inerente la “mancanza della esatta denominazione scientifica della specie ittica” elevato a carico 

della Ditta “Pescheria Ittico 2000”; 

 

DATO ATTO che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della 

L.689/81; 

 

PRESO ATTO che l’interessato, nei termini previsti, ha presentato a quest’Ufficio scritti difensivi 

acquisiti al protocollo dell’Ente al numero 181/2012; 

 

ESAMINATI gli argomenti esposti nella memoria difensiva di cui al precedente capoverso; 

 

ACCERTATO, quindi, che ai sensi della Circolare 27 maggio 2002, n. 1329, esplicativa del D.M. 

27 marzo 2002, nella vendita al consumatore finale (al dettaglio) è facoltà del venditore aggiungere, 

al nome commerciale della specie ittica esposta, anche la sua denominazione scientifica; 

 

VERIFICATO, inoltre, che il processo verbale di che trattasi è stato redatto erroneamente in 

quanto la data di compilazione (05.12.2012) risulta essere posteriore alla data presunta 

dell’accertamento alla base della contestazione dell’illecito amministrativo in esso contenuta; 

 

RILEVATA, dunque, per i motivi sopraesposti l’infondatezza dell’accertamento della violazione di 

cui al D.M. 27 marzo 2002; 

 

CONSIDERATA, conseguentemente, l’opportunità di procedere all’annullamento della sanzione 

amministrativa contenuta nel verbale di cui sopra e all’archiviazione degli atti relativi; 

 

VISTI: 

 

- il D.M. 27 marzo 2002; 

- la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- lo Statuto Comunale; 

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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ORDINA 

 

per le motivazioni  esposte, l’annullamento della sanzione amministrativa contenuta nel verbale di 

contestazione n. 55/2011 di cui in narrativa, elevato dall’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Arbatax, e l’archiviazione dei relativi atti. 

DISPONE 

 

La presente ordinanza viene, ai sensi dell’art. 18, comma 2°, della legge 24 novembre 1981 n. 689, 

viene comunicata integralmente all’organo che ha elevato il verbale di contestazione di che trattasi. 

 

AVVERTE 

 

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono presentare opposizione entro il termine di 30 

(trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento, al Giudice di Pace competente per territorio 

secondo le modalità specificate all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

 

Tortoli, 12.11.2012 

 

 

                       IL SINDACO 

                f.to Dott. Domenico Lerede  
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