
CITTA di TRENTOLA DUCENTA
(Provincia di Caserta)

dei
ORDINANZA CONVALIDA SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile
n. Salvatore PETRENGA

IL SINDACO

PREMESSO che con nota n. 63/4 del 05.03.2014 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute -  N.A.S. di 
Caserta, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 3159 del 06.03.2014, veniva trasmesso il verbale 
di verifica igienico-sanitaria e contestuale sequestro amministrativo, operato da personale dei NAS di 
Caserta, presso la profumeria “GRETA” sita in Trentola Ducenta (CE) alla Strada Prov. Trentola Parete, 
interno al Centro Commerciale Jambo , gestita dalla “Parfumerie S.r.l.” del quale è amministratrice unica la 
sig.ra ANNUNZIATA Alessia, nata a Napoli il 28.07.1992 e residente in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via 
Spezzacatene n. 2;

CHE con la stessa nota veniva richiesta l’adozione dei provvedimenti consequenziali di competenza, in 
particolare la convalida del sequestro amministrativo:

CHE dal controllo eseguito sono stati posti sotto sequestro amministrativo, numerose confezioni di 
cosmetici, rinvenuti esposti per la vendita al pubblico in appositi contenitori (ceste), risultati privi delle 
specifiche in Italiano, quali :

n. 232 (duecentotrentadue) confezioni di lucidalabbra marca ” Euphoric Shine Deborah ”.
n. 272 (duecentosettantadue) confezioni di lucidalabbra marca “ Stay Glossy Rimmel London ”.
n. 112 (centododici) elainer marca “ Rouge Baiser Deboirah ”.
n. 220 (duecentoventi) confezioni di rimmel marca “ Giani’ Eyes Rimmel ”.
n. 201 (duecentouno) confezioni di babol per unghie marca “ Kisses Sky ”.
n. 564 (cinquecentosessantaquattro) confezioni di ombretto marca “ M.N.Y. Maybelline N.Y. ”.

Sui quali contenitori non veniva riportato quanto segue:

omessa dicitura “da usare en tro .........dall’apertura”, relativamente alla durata minima del prodotto (art.
8 C. 1 lettera C Legge 713/1986);
omessa indicazione della funzione del prodotto , in violazione all’art. 8 C. 1 lettera G Legge 713/1986.

CONSIDERATO che è stata ravvisata nella fattispecie la violazione di cui all’art. 8 della Legge 713/1986. 

RITENUTO che il sequestro amministrativo è stato operato legittimamente dalla P.G. operante;

VISTA la regolarità degli atti dai quali risulta la fondatezza dell’accertamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981 ;
LETTI gli art. 50 e 51 del D.Lgs. n. 267/2000,

Il Sequestro Amministrativo operato dal Nucleo del Comando Carabinieri per la tutela della Salute -  N.A.S. - 
di Caserta in data 05.03.2014 in danno della Sig.ra ANNUNZIATA Alessia, in qualità di amministratrice della 
“Parfumerie Srl” , giusto verbale di sequestro del 05.03.2014.

Altresì, che la distruzione dei prodotti posti sotto sequestro venga eseguito, nei modi e forme di Legge, a 
cura del Comando Carabinieri NAS di Caserta che ha operato il sequestro.

CONVALIDA

DISPONE

Dalla Casa Municipale lì 13.03.2014


