
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Provincia Regionale di Trapani

******
Ord.  N.113                                                             del 9/8/2019  

IL  COMANDANTE

  CONSIDERATO il verbale di sequestro amministrativo del  3/04/2019 di n. 1 
bilancia e di Kg. 1 di sacchetti in plastica, effettuato dal Nucleo Mobile della Guardia 
di Finanza – Tenenza di Castelvetrano - nei confronti del sig. omissis  nato a Mazara 
del Vallo (TP) il  omissis ed ivi residente nella via omissis n. 13;     
        VISTA la richiesta di autorizzazione alla distruzione prot. 0425455/2019 del 
26/7/2019, acquisito al prot. Sett. P. M. n. 4915 del 29/7/2019 della attrezzatura citata 
ed oggetto di sequestro da parte del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza;
         ESAMINATI gli atti.          
                                                   O   R   D   I   N   A
La confisca di n. 1 bilancia e di Kg. 1 di sacchetti in plastica, in atto depositati e 
custoditi presso il Comando Guardia di Finanza di Castelvetrano.

D   I   S   P   O   N   E
contestualmente la distruzione mediante conferimento della bilancia di che trattasi e 
di Kg. 1 di sacchetti in plastica  presso la ditta:

 DUSTY  SRL, con sede in Catania (CT) Via Nona Strada n. 12 – zona Ind.le – 
Centro di Raccolta Temporaneo di  Castelvetrano.  

la quale per quanto di competenza si occuperà dello smaltimento.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla Cittadinanza, mediante pubblicazione 
all’Albo pretorio on line del Comune;

Copia della Presente deve essere trasmessa alla Tenenza della Guardia di Finanza di 
Castelvetrano, incaricata dell’esecuzione della Presente.
Avverso il Provvedimento di che trattasi è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente.

         Il Responsabile U.O.
f.to Dott. Giovanni CATALANO

               Il Comandante della P.M. 
                                                                              f.to  (Dott. Vincenzo Bucca)
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