
 

 

 

  

Consiglio Comunale del 19-06-2014 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL "PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" APPROVATO CON 
DELIBERA DI C.C. N. 38 DEL 23.07.2004, INERENTE IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN 
OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DELLA IV DOMENICA DI OTTOBRE 

 
Leggendo le modifiche al regolamento, per la tradizionale fiera del “Folpo” non vedo niente che 
vada  incontro alla sicurezza, come da me richiesto con l'interrogazione del Consiglio Comunale del 
17/11/2011 con “OGGETTO: Furti Fiera Noventa” in cui segnalavo la necessità di controlli più serrati 
nei confronti dei partecipanti alla fiera quali ambulanti, espositori, attrazioni dello spettacolo 
viaggiante, stand gastronomici ed altre iniziative collaterali sono a riproporre le medesime misure 
finora disattese concernenti la presentazione da parte dei soggetti commerciali sopra citati della 
documentazione che garantisca la regolarità insindacabile, come da norme vigenti, delle loro 
prestazioni offerte. 
 
Questo per evitare che nello svolgimento dell’apprezzata manifestazione possano essere presenti 
soggetti privi di conformità alle norme di sicurezza e di regolarità normativa che caratterizzano 
tutte le attività lavorative tipiche di ognuno di noi. 
 
Sono a chiedere che una volta individuata la documentazione normativa necessaria (DURC e/o 
certificati equipollenti che garantiscano la regolarità delle posizioni del titolare, collaboratori e 
dipendenti) che codesta Amministrazione si farà carico di individuare, la medesima 
documentazione venga prodotta dagli aventi diritto all’occupazione degli spazi pubblici in 
occasione della manifestazione fieristica, chiunque verrà a capeggiare non facendo parte di essi, 
devono essere identificati e allontanati 
 
Con questa richiesta diventa nostra intenzione garantire che, oltre gli aspetti normativi di 
partecipazione alla manifestazione, sia evitata la presenza di soggetti potenzialmente pericolosi per 
l’ordine e la salute pubblica quali venditori ambulanti non regolari, lavoratori in nero, rapinatori, 
spacciatori, fomentatori di disordini e di violenze alle cose e alle persone. 
 
Chiediamo inoltre che sia rafforzato il servizio di controllo e vigilanza affinché possa garantire ai 
cittadini la fruizione della manifestazione in modo tranquillo, soddisfacente e non rischioso. 
 
Raccomandiamo che, qualora le nostre richieste vengano accettate, siano inserite nei relativi 



regolamenti. 
 
Si allega: Interrogazione del 17/11/2011 con “OGGETTO: Furti Fiera Noventa”. 
 
 
 
 

 

 

Liga Veneta - Lega Nord Insieme per Noventa 

        Ferdinando Cacco 


