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OGGETTO: Presa d'atto della sottoscrizione di transazione fra l'Azienda Agricola 
Pontoglio e ATS di Brescia in riferimento all’Ordinanza Ingiunzione n. 
229/A/2016 del 13 luglio 2016.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Siria Zelinda Garattini
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F. Dr.ssa Lucilla Zanetti
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 440 del 18/08/2017



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con atto RG n. 14593/2016 (atti ATS prot. n. 0085644/16 del 
29.09.2016) il Signor Pontoglio, titolare della omonima impresa agricola individuale 
con sede legale in via Lazzaroni 63 frazione S. Andrea del Comune di Rovato, ha 
proposto opposizione di fronte al Tribunale Ordinario di Brescia, per l'annullamento 
della Ordinanza Ingiunzione n. 229/A/2016 emessa dall’ATS di Brescia il 13.07.2016 
dell'importo di € 4.074,00 oltre a € 16,23 per spese di procedimento per violazione 
dell'art. 15 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 158/2006 “Attuazione della direttiva CE 74 
del 2003 – Divieto di utilizzo di alcune sostanze nelle produzioni animali” nello 
specifico per omessa dichiarazione che gli animali inviati al macello non erano stati 
sottoposti a trattamento nei novanta giorni precedenti l'invio;
Preso atto che durante l'udienza tenutasi il 30 maggio 2017 il Giudice nel rinviare le 
parti per la prosecuzione del dibattimento al 28 settembre 2017 ha invitato i 
convenuti ad un accordo, sulla base della riduzione al minimo di legge della sanzione, 
non ritenendo quindi del tutto infondate le argomentazione del proponente 
opposizione;
Vista la relazione del 08.06.2017 del tecnico della prevenzione incaricato della difesa 
per ATS, sig. Luigi Facchi – condivisa dal Direttore Amministrativo con mail del 
13.06.2017 - il quale anche sulla scorta della mancanza di precedenti sanzioni a 
carico del Signor Pontoglio Leonardo, proponeva di aderire all'invito del Giudice;
Atteso che, per quanto sopra, in data 13.07.2017 è stata sottoscritta tra le parti 
(ATS di Brescia e Azienda Agricola Pontoglio) una transazione con la quale si è 
convenuto il pagamento – spese di lite compensate – del minimo edittale previsto 
dalla norma sanzionatoria, pari a € 2.053,23 (articolo 32 comma 4 del decreto 
legislativo 158/2006);
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia 
Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità 
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Zelinda Garattini, del 
Direttore Sociosanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di prendere atto, per le motivazioni ampiamente nelle premesse descritte, della 
transazione sottoscritta in data 13.07.2017 tra l’ATS di Brescia e l’Azienda 
Agricola Pontoglio, allegata in copia al presente atto quale parte integrale e 
sostanziale (allegato A composto da n. 2 pagine);

b) di dare atto che la somma pari ad € 2.053,23 (€ 2.037,00 quale minimo edittale 
ed € 16,23 quale spese di procedimento), convenuta con la transazione, é stata 
integralmente versata dalla Azienda Agricola Pontoglio in data 27.07.2017 a 
titolo “transazione causa RG 14593/16;

c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
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33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



Allegato “A”

ATTO DI TRANSAZIONE tra

Pontoglio Leonardo (omissis), nato a BRESCIA il omissis, residente a 
omissis in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale (di 

seguito semplicemente Az. Agr. Pontoglio) con l’avv. Maurizio Simini del 

Foro di Brescia 

E

A.T.S. di BRESCIA (CF e P.IVA 03775430980) con sede in Brescia via Duca 
degli Abruzzi n. 15, in persona del Direttore Generale Dr. Carmelo 

Scarcella 

PREMESSO CHE

- In data 15/07/16 l’A.T.S. di Brescia notificava al ricorrente ordinanza 

ingiunzione N°229/A/2016 con richiesta di pagamento della somma di 

€ 4.074,00 oltre alle spese di notifica per la violazione per violazione 
dell’art. 15 comma 6 lettera D D.Lvo 158/06

l’Az. Agr. Pontoglio opponeva la citata ordinanza ingiunzione innanzi al 

Tribunale di Brescia negando ogni colpa e ogni addebito

la causa veniva rubricata all’R.G. 14593/16 ed assegnata al G.I. 

Dott.ssa Nolli

sospesa l’efficacia esecutiva dell’impugnata ordinanza ingiunzione IL 

G.I. rinviava l’udienza al 30/05/17 per l’escussione delle prove orali 

ammesse in esito alla quale le parti si sono determinate a transigere la 

vertenza in corso

tutto ciò premesso ed osservato le parti

CONVENGONO CHE
1. A.T.S. di Brescia dichiara con la sottoscrizione della presente 

transazione di revocare l’impugnata ordinanza ingiunzione n. 

229/A/16.

2. AZ. AGR. PONTOGLIO, senza riconoscimento di alcuna 

responsabilità ed al solo fine di evitare i costi dell’instaurato 

processo civile, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente, 

verserà la somma € 2.053,23 ad A.T.S. BRESCIA -servizio 

Tesoreria sul conto corrente IBAN IT 



29C0311111210000000058919 con causale “transazione causa RG 

14593/16”

3. La causa pendente verrà abbandonata ex art. 309 c.p.c.

4. Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.

5. con la ricezione della somma di cui al punto 2) la A.T.S. si dichiara 

integralmente soddisfatta e dichiara di non aver più nulla a 

pretendere dall’Az. Agr. Pontoglio per nessuna pretesa titolo, 

ragione o azione.

6. Sottoscritta la presente transazione ed avvenuto l’adempimento alle 

obbligazioni in essa contenute le parti dichiarano che non avranno 

più nulla a pretendere le une dalle altre per qualsiasi titolo, ragione, 

pretesa e/o azione.    

Brescia, lì ______________

Az. Agr. Pontoglio A.T.S. di Brescia
F.to Sig. Leonardo Pontoglio F.to Il Direttore Generale

Dr. Carmelo Scarcella


