COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Sant'Antonio Abate!

VERBALE n.4682 prot. gen.

del 27 .02.2015

Servizio Polizia Amministrativa
TEL 0818738292- FAX 081362.37.02

Cognome VICIDOMINI nome Giovanni nato a. Vico Equense il 12/12/1980 e residente in Sant'Antonio
Abate alla via A Volta, 30 quale amministratore della ditta L.I.P.A srl sita :in Sant'Antonio Abate alla via
Buonconsiglio, 396 P.Iva 07713661218 identificato a mezzo di Cl AT0146517 rilasciat~ dal comune di
Sant' Antonio Abate il 09.05.2011.

Cognome LO STESSO nome

nato a ______ il

alla via

----------identificato a mezzo di _ _n._ _ _ __

in qualità di

residente in _ _ _ _ _ _ __

Vanno 2015 il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 11.00 in Sant'Antonio Abate (NA) alla via
Buonconsìglio n. 396 noi sottoscritti Cap. CAPAUNO Giuseppe e Ag. SABATINO Antonio appartenenti al
Comando in intestazione, unitamente al Brig. C:RISCUOLO Giovanni e App. DEL NUNZIO Emanuele
abbiamo proceduto al controllo dell'attività di: scatolificio della ditta L.I.P.A s.r.l il cui amministratore è
VICIDOMJNI Giovanni, in atti generalizzato, P. iva 07713661218 sita in Sant' Antonio Abate alla via

Buonconsiglio, 366 :in un capannone di circa 1000 mq, per il seguente motivo: accertamenti di polizia
amministrativa,__~~~-~~~~~~~---~-~~-~~~~~--~--~~~

Durante I' accertamento, eseguita alla presenza del s:ig. VICIDOlv.tINI Giovanni, sopra generalizzato, abbiamo
rilevato quanto segue: Presso il capannone di circa 1000 mq posto in posizione centrale, del complesso
industriale, concesso :in affitto dalla ditta Conserg, affittuaria ramo d'azienda ditta AR con sede legale in
Angri alla via Corso Vittorio Emanuele, 186, alla ditta LIPA i macchinari installati al lato ovest del capannone
·Sono in funzione, ma ali' atto dell'accertamento non stanno producendo prodotti inerenti l'attività, alla parte
sud risultano presenti n. 4 pedane di piccole scatolette di colore rosso di 140 g assemblate e vuote; altresì nel
capannone sono presenti alcuni operai, in atti generalizzati, intenti ad effettuare lavori ai macchinari,· in
funzione e non. Il sig. VICIDOMINT a richiesta non esibisce autorizzazione per attività di scatolificio e
dichiara che "l'attività di scatolificio non è in essere, per mancanza di macchinari per completare il ciclo di produzione,
e delle autorizzazioni occorrenti per lo svolgi.mento deUa normale attività, che sarebbero state richieste una volta

terminate l'istallazione dei macchinari; e quelli presenl'i sono in funzione per prova, e precisa che anch.e ifUesti
macchinari sono in affitto alla ditta Conserg. Altresz'fa presente che le quattro pedane di scatolette di prodotto prova,
cioè non correttamente formate, verranno smaltite tramite la ditta "SIDERPAGANI", e che a smaltimento avvenuto
porterò in visione i fonnulari di smaltimento." AI sig. VICIDOMINI Giovanni viene richiesto di esibire contratto
di fitto con la ditta Conserg sia per il capannone e per i macchinari che porterà in visione entro 3 gg e quanto

in

altro.
Entro 90 giorni dal presente accertamento, dopo gli opportuni riscontri, ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 si
procederà alla notifica delle eventuali irregolarità en:i.erse con apposito verbale di contestazione. Di quanto
sopra è stato redatto il presente verbale che previa Iethrra e conferma viene sottoscritto dall'intervenuto e dai
verb
ti. Chiuso alle ore 12.30 del 27.02.2015.
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