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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 03 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo III.2.1

OGGETTO:  ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE N.6 DEL 02.02.2010. MERCE 
SEQUESTRATA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì diciotto del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in Falcinella nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.03 in data 18.01.2011 

OGGETTO:  ARTICOLO  33  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.6  DEL  02.02.2010.  MERCE 
SEQUESTRATA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• con verbale di contestazione n.41/1 del 19.01.2010, il personale appartenente alla Legione Carabinieri 

Lombardia della Stazione di Novate Mezzola, ha proceduto al sequestro di merce posta in vendita su area  
pubblica di questo Comune in assenza di prescritta autorizzazione;

• con verbale di consegna dei beni oggetto del sequestro in data 12.10.2010 detta merce veniva consegnata 
all’Ufficio di Polizia Municipale;

• in data 12.10.2010 veniva affisso all’Albo Pretorio apposito avviso di deposito delle merce;
• con verbale prot.n.4821 del  15.10.2010 veniva convalidato il  sequestro amministrativo e conseguente  

confisca;

VERIFICATO che la merce oggetto della confisca consiste in n.3 (tre) motoseghe marca NEW LINE – 
modello HR 5200 e n.6 (sei) valigette porta attrezzi marca KRAFT M.A.N.;

CONSIDERATO che nei termini prescritti dall’articolo 33 della L.R.n.6 del 02.02.2010, detti beni non sono 
stati reclamati da eventuali legittimi proprietari;

VISTO che della merce confiscata ai sensi del predetto articolo 3, il Comune può procedere alla distruzione 
o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi mediante asta pubblica;

VISTA l’esiguità del valore economico della merce si ritiene economicamente più conveniente acquisire al 
patrimonio comunale la predetta merce destinandola al Servizio Tecnico Comunale per l’utilizzo nelle opere  
di manutenzione di competenza;

VISTO l’articolo 48 – 1°comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.18 agosto  
2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tecnico;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. DI ACQUISIRE al patrimonio comunale la merce oggetto della confisca, come meglio specificato in 
premessa narrativa, destinandola al Servizio Tecnico Comunale per l’utilizzo nelle opere di manutenzione 
di competenza;

2. DI  COMUNICARE  la  presente  deliberazione  al  Servizio  Tecnico  Comunale  per  l’aggiornamento 
dell’inventario;

3. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  e  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

4. DI DICHIARARE,  previa  unanime  votazione favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,   il  presente  atto  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERA GIUNTA COMUNALE/2011-confisca beni



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 18.01.2011

OGGETTO:  ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE N.6 DEL 02.02.2010. MERCE 
SEQUESTRATA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 18.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio 

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


