
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DI VICO MARIO E
CERATTO ROBERTO (MODERATI) IN MERITO A: "MAGGIOR CONTROLLO AREA
MERCATALE CITTADINA" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

sono pervenute agli scriventi numerose e ripetute lamentele da parte dei nostri concittadini e di
alcuni commercianti circa alcuni banchi ambulanti (spesso gestiti da cittadini extracomunitari),
presenti nell'area mercatale di Cuneo, che espongono e commercializzano diversi articoli e
prodotti privi di qualsivoglia etichetta commerciale che consenta ai consumatori di conoscere, al
momento dell'acquisto, l'origine e la provenienza dei medesimi prodotti ovvero con etichette
spesso illeggibili o strappate con una certa disinvoltura, dall'articolo venduto, prima di
consegnarlo al cliente.

CONSIDERATO CHE

â è prioritario garantire ai cittadini consumatori la certezza di acquistare prodotti e/o articoli
sicuri anche se effettuati presso banchi ambulanti e/o itineranti che occupano la locale area
mercatale;

â è obbligatorio per legge ai sensi del D.Lgs. 06.09.2005 n.206 (Codice del consumo) che
qualsiasi prodotto o bene proposto in vendita o commercializzato al pubblico debba essere
corredato della prevista etichetta commerciale che consenta di individuare il nome o la
ragione sociale o il marchio e la sede legale del produttore nonché il Paese di origine,
l'eventuale importatore e/o distributore sul territorio nazionale, l'eventuale presenza di
materiali o sostanze che possono arrecare danni all'uomo, alle cose e all ' ambiente, le
istruzioni, precauzioni e modalità d'uso dei prodotti stessi;

â nell'area mercatale cittadina vi sono numerosi banchi ambulanti che commercializzano beni
e prodotti spesso di dubbia provenienza o non sicuri;

â sempre più spesso apprendiamo dagli organi di informazione di sequestri e confische, ad
opera delle forze dell'ordine, di merci provenienti da altri Paesi prive dei requisiti di qualità e
sicurezza richiesti nell'Unione Europea;

â la predetta situazione, se tollerata, genera una scorretta e illegittima concorrenza nei confronti
degli esercenti onesti che operano nel rispetto della vigente Legislazione Nazionale;

â il consumatore non ha alcuna possibilità di richiedere eventuali risarcimenti se non è in
possesso di qualsivoglia etichetta commerciale che possa identificare il produttore o il
distributore del prodotto;

IMPEGNA

il signor Sindaco e la Giunta ad attivare il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine
affinché procedano ad un maggior controllo dei gestori dei banchi ambulanti che operano
nell'area mercatale cittadina al fine di individuare e perseguire quelle situazioni di irregolarità
contestando agli autori degli illeciti le relative sanzioni amministrative e sequestrando i prodotti
irregolarmente commercializzati.
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