
 

Comune di Mussomeli 
(Provincia di Caltanissetta) 

---------*--------- 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

ORDINANZA N. 57          DEL 20/09/2012 
 

Oggetto: Verbale di contestazione per violazione a norma amministrativa e relativa emissione della sanzione – 
Ditta G.R,SERVICE. 

IL SINDACO 
 

L’annoduemiladodici, il giorno venti del mese di Settembre; 
 

VISTO  il Regolamento CE n°. 1774/2002, sostituito dall’art. 21 Regolamento CE n°. 1069/2009; 
VISTO  il Regolamento CE n°. 999/2001; 
VISTO  il D.Lgs. 02 febbraio 2005,  n°. 36; 
VISTO il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689, “Recante modifiche al sistema penale”; 
VISTO  il D.Lgs. 30/12/1999, n°. 507, “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”; 
VISTO  D.P.R. 22/07/1982, n°. 571; 
VISTA la circolare dell’Assessorato della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca prot. n°. 1376 del 
15/03/2000, avente per oggetto: “L.R. n°. 28/1999 – competenza sanzionatoria”, che testualmente recita: "in materia di 
accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia di commercio, l'autorità competente a ricevere il rapporto 
di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione ovvero del 
provvedimento di archiviazione di cui al successivo art. 18 della predetta legge è il sindaco del comune"; 
VISTO ed esaminato il verbale di contestazione per violazione a norma amministrativa e relativa emissione della sanzione n°. 
11 del 26/03/2012, assunto al protocollo di questo Ente con prot. n°. 13944 del 19/06/2012, con la quale i Funzionari 
dell’A.S.P. di Caltanissetta – U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale hanno riferito che il giorno 06/03/2012 in Mussomeli 
C.da Indovina, s.n., presso l’attività di macellazione di bovini, ovini caprini gestito dal legale rappresentante Mistretta 
Giuseppe nato a Mussomeli il 11/08/1984 e residente in Mussomeli Via F.lli Cervi, 7 della Ditta G.R.SERVICE con sede 
legale in Mussomeli C.da Indovina, s.n., partita I.V.A. n°. 02453770840, ha violato le norme di cui all’art. 7 del Regolamento 
CE n°. 1774/2002, sostituito dall’art. 21 Regolamento CE n°. 10/69/2009 come da tavola di concordanza, in combinato 
disposto con l’art. 8 Regolamento CE n°. 999/2001, sanzionato dagli artt. 02 e 10 comma 4, del D.Lgs. 02/02/2005, n°. 36 “il 
materiale MRS, regolarmente depositato dentro i cassoni, non era stato colorato e che doveva essere obbligatoriamente 
identificato al momento immediato della rimozione”; per cui ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n°. 36/2005, è prevista una sanzione 
amministrativa da €. 1.000,00 a €. 28.000,00, raddoppiati dall’art. 10 comma 4 per le violazioni nel medesimo articolo quando 
riguardano materiale specifico a rischio, pertanto i nuovi e minimo e massimo edittale sono €. 2.000,00 a €. 56.000,00; 
ESAMINATA la documentazione agli atti dell’Ufficio Commercio, essendo pervenuta richiesta di ammissione al minimo 
edittale giusta nota prot. n°. 8838 del 19/04/2012; 
VISTA  la nota prot. n°. 13944 del 19/06/2012, con la quale l’A.S.P. di Caltanissetta U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale 
esprime parere favorevole all’applicazione del minimo edittale della sanzione pecuniaria previsto in €. 2.000,00: 
RILEVATA la regolarità della contestazione o notificazione ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 689/81, è ritenuto fondato 
l’accertamento; 
CONSIDERATE tutte le circostanze di fatto e di diritto per la determinazione della sanzione amministrativa; 
CONSTATATO che non risulta effettuato il pagamento liberatorio nei termini previsti; 

O R D I N A 
Al legale rappresentante Mistretta Giuseppe nato a Mussomeli il 11/08/1984 e residente in Mussomeli Via F.lli Cervi, s.n., 
della Ditta Ditta G.R.SERVICE con sede legale in Mussomeli C.da Indovina, s.n., partita I.V.A. n°. 02453770840, di pagare 
quale sanzione amministrativa per la sopraccitata violazione la somma di €. 2.000,00 (duemilaeuro/00), ai sensi dell’art. 16 
della Legge 24/11/1981, n°. 689; 

I N G I U N G E 
Al legale rappresentante Mistretta Giuseppe nato a Mussomeli il 11/08/1984 e residente in Mussomeli Via F.lli Cervi, s.n., 
della Ditta Ditta G.R.SERVICE con sede legale in Mussomeli C.da Indovina, s.n., partita I.V.A. n°. 02453770840 di versare la 
somma complessiva di: 
- €. 2.000,00 quale sanzione amministrativa;  
- €. 10,00 quali diritti di notifica e spese; 
- per complessive €. 2.010,00 sul Conto Corrente Postale n°. 217935 intestato al Banco di Sicilia Caltanissetta – Ufficio di 
Cassa della Regione Siciliana, causale “Sanzioni amministrative n°. 11/2012 Az.S.P. Caltanissetta Ser. Vet. Distretto di 
Caltanissetta per violazione art. 02 D.Lgs. n°. 36/2005 – capitolo 2301 – capo 8; Ordinanza di ingiunzione n°. ____ del 
_________, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, sotto pena del procedimento esecutivo, 
con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato 
pagamento nel predetto termine, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista. 

E’ fatto obbligo all’interessato di dare comunicazione allo scrivente dell’avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo 
giorno dell’effettuazione. Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla data di 
notifica. Il ricorso non è sospensivo del provvedimento di riscossione. 
 

 Il proponente 
(Rag. Sorce Vincenzo G.) 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LL.PP.-URBANISTICA   IL SIND ACO 
(Ing. Carmelo ALBA)                (Calà Salvatore) 


