
 
CITTÀ DI POTENZA 

 
 
 
Ord. N. 8 del 2 febbraio 2009 
 
 

 

I L  S I N D A C O  

 
 
 

 Premesso che lo scrivente, nell’ambito dei poteri e funzioni di vigilanza e d’indirizzo 

attribuite dalla vigente normativa al capo dell’Amministrazione, ha già da tempo segnalato alle 

locali forze di polizia, il dilagare del fenomeno dell’abusivismo commerciale; 
 

 che tale fenomeno presenta seri connotati di allarme sociale, soprattutto quando investe il 

settore alimentare. Invero, durante frequenti controlli sul territorio comunale, che lo scrivente 

effettua costantemente per acquisire l’immediata percezione di esigenze della collettività, egli 

continua a constatare l’insistenza di venditori ambulanti abusivi, soprattutto di ortaggi e verdure, 

che espongono e commercializzano la loro mercanzia, di cui non si conoscono qualità e 

provenienza, ignorando e violando le più elementari norme igienico-sanitarie, come più volte 

segnalato, si ripete, agli organi di polizia locale; 
 

 ritenuto che tale fenomeno vada represso con ogni provvedimento necessario, senza ulteriori 

indugi; 
 

 ritenuto che l’insorgenza di tale forma di abusivismo sia conseguita dall’assenza di drastici e 

definitivi provvedimenti sanzionatori e cautelari da parte degli organi addetti alla vigilanza; 
 

 che, difatti, se tali provvedimenti fossero stati adottati, non avrebbero mancato di conseguire 

la loro funzione istituzionale, ossia l’eliminazione del fenomeno; 
 

 ritenuto, altresì, che l’ulteriore tolleranza del segnalato abuso costituisca dimostrazione di 

disinteresse dell’autorità locale all’ordinato svolgimento delle attività commerciali sul territorio, 

oltre che al perseguimento del benessere e della sicurezza dei cittadini; 
 



  
CCIITTTTÀÀ  DDII  PPOOTTEENNZZAA  

 

 2 

 

O  R  D  I  N  A  

 

 

1. agli organi di polizia locale, di provvedere, come obiettivo divenuto prioritario, al contrasto 

del fenomeno dell’abusivismo commerciale sul territorio, attivando immediatamente e senza 

indugi provvedimenti di sequestro dei prodotti alimentari esposti per la vendita e procedere 

al loro immediato smaltimento e distruzione; 
 

2. al Comandante dei VV.UU. che dovrà occuparsi con efficacia e risolutezza del 

coordinamento di tale attività, di relazionare allo scrivente in ordine ai sequestri effettuati; 
 
3. la presente ordinanza và notificata al Comandante dei VV.UU. 

 
 
 
 
 Potenza, 2 febbraio 2009 
 
         IL SINDACO 
               ing. Vito Santarsiero 


