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IL DIRIGENTE

VNTA la co ùhicazione prot. n. 188/2014N.P.G. e S.P. del 15.04.2014 con la quale la
Questutd di Vibo Valentio, Ufrtcio Prct)ewione Generale e Soccorso Pubblico Sezione
Squadra Voldnte, bdsmette copia delr)erbale di annotazione e seqlestro merce a carico del
Sig. ZAHIR Lekbir, ndto in Marocco il 05.04.1961 e residente nella Frazione Piscopio di
Vibo Valentia, in Via l/qrelli srtc, domiciliato in Stefdfiaconi 1W) alla Via Santa Caterina .

32, per awr esercitato I'attifilà tli comhercio in forma iti erante, setqd owr ottenuto la
reldtiya autorizzazione, in Piazza Fleming di Vibo Vdlentk , di prodotti di cui al settore non
alimentdre che di seguito |engono elencqti:
. n- 1 zainelto in plaslica di colore nero, maltone e grigio recante ld scrilta "Harry

Potter" ;
. n.43 dccendini, di varie colotazio i efotme:
. n.8 accendigas, di t arie colorazioni e forme;. n. 1 po achiavi a led in varie colorazioni:
. n. 9 torce a led di varie colorazioni e forme ;, n.2 ombrelli atwti "Softolapioggia":
, k. 5 confezioni di fazzoletti marcati "Tenerella"
VISTI i yerbali di accefiata violaziorte ammikistruti],a a cafico del Sig. ZAEIR Lekbir
(soprd gefieralizzato) in quakto effettuava il co mercio su atee pubbliche senza essere in
possesso della presq.itta dubrtzzazione amminisffativa, in t)iolazione all'art. 28 c. 2 e
dell'art.29 c. ) del D.Lgs 114/98;
VISTA la sanzione nccessofia della conrtsca della merce prei\ta dctll'ctlt. 29 tlel Decreto
Legislativo I 14/98;
WSTO il D.Lgs. 31.03.1998 n" 114;
RAWISATA pertanto ld necessità di convalidarc il sequestro di cui sopra;
VISTO lq Legge 689/81;
WSTO iI T.U.EE.LL-:

ORDINA

la contalida del sequestrc della merce sopra speciJìdùa, quale oggelto di violqzione
dmministratiya, eseguito da personale della Questura di yibo yalektia a carico del Sig. ZAEIR
Lekbir meglio sopra generalizzato.
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