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ORDINANZA DIRIGENZIALE n ~ O<L\ 2- ~ , w' èC ~ b 
PROT. 

OGGETTO: Ditta Cacciato Insilla Antonino n. a Capizzi il OMISSIS ivi residente alla Via G. 
Pascoli n. lO. Violazione amministrativa. Ingiunzione di pagamento. 

IL DIRIGENTE 

Visto il processo verbale di contestazione illecito amministrativa n. 700013124524 elevato dalla 
Polizia Stradale distaccamento di Nicosia, trasmesso a questo ufficio in data 22/08/2016 prot. 20351 
del protocollo generale, contestato al Signor Cacciato Insilla Antonino, in oggetto generalizzato, con il 
quale si accertava che il contravventore effettuava un trasporto di animali vivi (n. IO bovini) sprovvisto 
del prescritto modo IV (dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali) su un viaggio di 
meno di 50 Km dal posto di inizio, in violazione all'art.31 del Dpr 320/54 - art. 6 L. 216/98; 
Constatato: 
-che il contravventore non ha provveduto al pagamento della violazione in misura ridotta entro il 
termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, 
-che in data 4/1 0/2016 protocollo n. 23990 ha prodotto scritti difensivi con riferimento nell'oggetto ai 
verbali di contestazione n. 700013124528 e n. 70013 1 24524,richiedendo l'estinzione dei procedimenti 
dei verbali su menzionati; 
Dato atto: 
che con gli scritti difensivi il contravventore richiede la sospensione del procedimento di cui al 

verbale sopra citato, atteso che gli stessi si riferiscono esclusivamente alla movimentazione degli 
animali, per i seguenti motivi: 

l. 	 Sono proprietario e detentore di un allevamento nel comune di Calascibetta; 
2. 	 Ho dovuto movimentare parte del mio patrimonio bovino, in data 10/08/2016, per causa di forza 

maggiore (incend io); 
3. 	 il giorno della movimentazione l'ufficio preposto all'autorizzazione alla movimentazione era 

chiuso in quanto in prossimità del ferragosto e gli incendi insistenti in quel periodo mettevano a 
rischio gli animali, allegando a giustificazione,un attestato del Comune di Calascibetta relativo 
ad un incendio verificatosi nel territorio in data l agosto 2016 in C/da Gaito-Farracchione; 

Considerato: 

- che le motivazioni addotte dal contravventore non sono da ritenere valide per i seguenti motivi: 


1. 	 Non viene specificato se l'incendio è avvenuto nel luogo in cui deteneva gli animali; 
2. 	 L'attestato rilasciato dal Comune parla di un solo incendio verificatosi in data l agosto e non di 

incendi insistenti per come sostenuto dal contravventore, 
3. 	 la movimentazione è avvenuta a distanza di 9 giorni dal verificarsi dell'incendio, il che fa 

supporre che potevasi temporeggiare, per la movimentazione, fino all'ottenimento della 

http:all'art.31


prescritta autorizzazione o che la stessa poteva essere richiesta immediatamente dopo 
l'incendio; 

4. 	 la movimentazione riguarda solo una parte del patrimonio zootecnico, 
5. 	 Inoltre non appare verosimile che l'ufficio preposto fosse chiuso atteso che gli uffici pubblici 

chiudono solamente nei giorni festivi; 
- che il trasgressore al momento dell'accertamento non ha dichiarato nulla in merito; 
Ritenuto, pertanto, valido l'accertamento della Polizia Stradale distaccamento di Nicosia, 
Vista la Legge 689/81; 
Visto il Regolamento CE n. 852/2004; 
Visto il Dpr 320/54 - art. 6 L. 216/98 ; 
Visto l'Ord. EE.LL. Re ione Siciliana 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs 267/2000; 

ORDINA 

per le motivazioni di cui sopra che si intendono riportati integralmente
h-so ?;,~

La comminazione dell'ammenda di Euro ~ee + E 15j~2 per ~pe6@ ej notif'iea alla Sig. Cacciato Insilla 
Antonino n. a OMISSIS ivi residente alla Via G. Pascoli n. lO. per avere effettuava un trasporto di animali 
vivi (n. lO bovini) sprowisto del prescritto modo IV (dichiarazione di provenienza e di destinazione 
degli animali) su un viaggio di meno di 50 Km dal posto di inizio, in violazione all'art.31 del Dpr 
320/54 - art. 6 L. 216/98 ; 

INGIUNGE 

Allo stesso il pagamento della superiore somma, entro trenta giorni dalla notifica del presente 
provvedimento, mediante versamento sul c/c postale n. 11191947 all'Assessorato regionale per la 
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al Cap.1742 capo 2, Entrate del Bilancio della 
Regione siciliana con la seguente causale "Sanzione amministrativa irrogata per le violazioni in 
materia sanitaria, come da bollettino allegato, con l'obbligo di produrre la ricevuta di versamento 
all'Ufficio commercio del Comune, in mancanza si provvederà secondo le disposizioni di cui all'art. 
27 della 1.689/81" 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì 

ilio 
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