CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 13 DEL 09.01.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: distruzione merce sequestrata.

L’anno 2010, il giorno 09 del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 1 in data
24.07.2009 adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che in data 25 gennaio 2009 il Comando Stazione Carabinieri di Oleggio elevava verbale di
violazione amministrativa ai sensi dell’art. 28 e 29 del D.Lgs. 114/98 a carico di MOUJI Abderrahim,
nato a Lauled (Marocco) il 01/01/1983 e residente a Veglio, Frazione Borgo nr. 94;
Accertato che presso il Comune di Veglio il predetto non risulta iscritto nella popolazione anagrafica
residente, né lo è mai stato;
Rilevata la necessità di concludere il procedimento amministrativo sanzionatorio come previsto dalla L.
689/81;
Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
Vista la Legge Regionale n. 28 del 12.11.1999;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 32–2642 del 2.04.2001 e s.m.i.;
Rilevata la necessita di procedere alla distruzione di quanto in argomento;
DETERMINA
1.

di procedere alla distruzione di quanto indicato nel verbale di sequestro n. 571/1 del 25/01/09;

2. di dare atto che è impossibile la notifica del presente provvedimento all’interessato poiché
irreperibile e non è residente sul territorio nazionale, pertanto la pubblicità del presente
provvedimento sarà assicurata dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di Oleggio;
3. di dare atto che, a cura dell’Ufficio Commercio, si proceda alla distruzione del materiale
oggetto del sequestro mediante conferimento alla ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti solidi
urbani del Comune di Oleggio ed all’annotazione del presente provvedimento sul registro delle
sanzioni amministrative.
4. di dare atto che per la presente determinazione si prescinde dal parere contabile, non essendo
previste entrate od impegni di spesa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
(COMM. CAPO DOTT. UMBERTO CANTU’)

CITTA’ DI OLEGGIO
ESECUTIVA DAL …………
PUBBLICAZIONE N. ______

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì …………………………
IL MESSO COMUNALE

Copia della presente viene trasmessa:
 all’Ufficio Segreteria del Consorzio – Sede di Oleggio.

