
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 14 DEL 11/02/2004

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI PER LA DISTRUZIONE O LA
DEVOLUZIONE AI FINI ASSISTENZIALI O DI BENEFICIENZA DI MERCI ED
ATTREZZATURE CONFISCATE AI SENSI DEL D.LGS. 114/98.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che, per alcuni casi in cui vengono effettuati accertamenti di infrazioni a carico di
operatori commerciali su aree pubbliche, è obbligatorio applicare, oltre alla sanzione pecuniaria
anche la sanzione accessoria del sequestro delle merci e delle attrezzature e successivamente
procedere alla confisca;

Dato atto che nella Legge 28.03.1991, n. 112 e nel Decreto 04.06.1993, n. 248, abrogati dal D.Lgs.
31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, era previsto che,
nel caso in cui il valore delle merci sequestrate o confiscate non fosse superiore al milione di lire,
queste dovevano essere distrutte o devolute a fini assistenziali o di beneficenza a favore disoggetti,
aventi o meno personalità giuridica, che perseguano tali fini;

Accertato che tale disposizione non è stata riportata nel D.Lgs. 114/98 e comunque nella nuova
legge non è stata prevista una procedura analoga;

Rilevato che la quasi totalità degli interventi in cui è previsto obbligatoriamente il sequestro e la
confisca della merce, sono effettuati nei confronti di soggetti che vendono abusivamente merci di
scarso valore economico;

Ritenuto di dover dare gli indirizzi per determinare i criteri procedurali nel caso di sequestro e
confisca di merci ad attrezzature ad operatori commerciali, che violano le norme sul commercio su
aree pubbliche per le quali è prevista la sanzione accessoria del sequestro e della confisca delle
merci e delle attrezzature;

Vista la legge 24.11.1981, n. 689;

Visto il D.P.R. 29.07.1982, n. 571, in particolare gli artt. 7, 15 e 18;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

1. Di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Polizia Municipale, affinché, nel caso di sequestro e successiva confisca di merci ed attrezzature ad
operatori commerciali su aree pubbliche in forma fissa o itinerante, il cui valore sia stimato non
superiore ad €500,00, si proceda alla distruzione o alla devoluzione a favore di soggetti che si
trovino in situazioni di difficoltà economiche opportunamente segnalati dai Servizi Sociali del
Comune ovvero a soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguano fini assistenziali o di
beneficenza;

2. Di dare atto che, tra i soggetti che perseguono i fini di cui al punto precedente, hanno priorità
quelli con sede nel Comune di Ponte San Nicolò;

3. Di dare atto, altresì, che nel caso in cui il valore delle merci e delle attrezzature confiscate sia
superiore ad €500,00, dovrà essere attivata la procedura di alienazione in conformità alle vigenti
disposizioni di legge.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


