
COMUNICATO STAMPA 
 
Ordinanza Sindacale n. 8 del 03.07.2018 “Azioni urgenti di contrasto al commercio 
abusivo……..”  
 
Prima operazione della Polizia Municipale finalizzata a far rispettare quanto previsto dalla 
nuova Ordinanza Sindacale che contiene disposizioni urgenti per il contrasto del 
commercio abusivo nelle spiagge. 
Durante la mattinata di ieri (13.07.2018) gli agenti del corpo hanno individuato quattro 
autovetture in sosta nei pressi dell’arenile di levante che fungevano da deposito 
temporaneo delle merci da vendere in spiaggia. I veicoli, come previsto dalla citata 
ordinanza, sono stati rimossi e portati presso il Comando di Strada Nuova 80 dove gli 
operatori, alla presenza dei proprietari, tutti di nazionalità Senegalese, nel frattempo 
sopraggiunti, hanno iniziato i controlli sulla regolarità della detenzione delle merci e dei 
documenti dei veicoli, dei conducenti e dei trasportati. 
Dal controllo sono emerse diverse irregolarità e anche delle violazioni di carattere penale 
in quanto nascosti fra la mercanzie varie sono stati trovati alcuni prodotti con marchio 
contraffatto. 
L’operazione  si è conclusa con la redazione di n. 7 verbali per violazioni al Codice dela 
Strada (n. 4 art. 214 circolazione con veicoli sottoposti a fermo fiscale e n. 3 art. 82 utilizzo 
di un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di 
circolazione), tre dei veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, n. 7 verbali di 
violazione dell’art. 43bis del Regolamento di Polizia Urbana e conseguenti verbali di 
sequestro di 985 prodotti (borse, portafogli, cappelli, ombrelli, collane, bracciali, ecc.), la 
denuncia a piede libero di una persona ed il sequestro di n. 5 portafogli con marchio 
contraffatto (Michael Kors). Nel corso delle operazioni sono stati inoltre recuperati 332 
prodotti abbandonati dai venditori abusivi.  
Nel pomeriggio l’attività degli agenti si è spostata nelle località di Porto santa Margherita, 
Lido Altanea e Duna Verde dove sono stati rinvenuti, abbandonati da venditori abusivi 
datisi alla fuga, ulteriori 90 prodotti (Aquiloni, teli mare, gonfiabili e peluches). 
Dall’inizio di giugno la Polizia Locale ha effettuato n. 20 sequestri amministrativi per 
violazioni commerciali e n. 1 penale e n. 22 verbali di rinvenimento di merci per un totale di 
n. 3.785 pezzi. 
Nello stesso periodo sono stati emessi n. 9 verbali per violazioni in materia di sicurezza 
urbana e altrettanti provvedimenti di allontanamento (DASPO URBANO) ai sensi dell’art. 9 
della Legge 18 aprile 2017, n. 48 (Conversione del Decreto Sicurezza). 
 
Caorle,  14 luglio 2018   
 
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale  
Commissario Capo Cav. Armando Stefanutto 
 


