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COMUNICATO STAMPA
Questo pomeriggio presso il Comando di Polizia Municipale abbiamo presentato
all’Amministrazione due idee progetto per qualificare il commercio ambulante di tipo A e B alla
presenza anche di commercianti titolari di questo tipo di licenza.
Specifichiamo che :
- gli operatori del commercio ambulante di tipo A sono quelli a cui e’ stato assegnato un
posteggio stabile e che sono obbligati a pagare l’occupazione del suolo pubblico,
- gli operatori del commercio di tipo B sono quelli a cui e’ consentito vendere in forma
itinerante spostandosi obbligatoriamente ogni ora ad una distanza non inferiore a 500 metri.
Di solito sono commercianti di prodotti agro alimentari come frutta fresca e secca, verdura,
formaggi, dolciumi, pane e prodotti da forno ecc…, ma anche fiori e piante, souvenir ecc..
Premettiamo che per ristabilire l’ordine e il rispetto delle norme del commercio, delle norme
igienico -sanitarie e di decoro urbano non riteniamo si risolvano solo con la repressione praticata a
mezzo di elevazione di multe o sanzioni di altro genere, ma prima di tutto si ristabilisce l’ordine con
la qualificazione degli operatori attraverso un progetto di formazione degli stessi, con la
realizzazione di pensiline stabili per i banchi di vendita, eleganti e ben inserite nel contesto urbano e
rispondenti ai minimi requisiti igienico sanitari.
Detto ciò abbiamo presentato le seguenti due idee:
Prima idea per gli operatori ambulanti di tipo A:
E’ stato chiesto all’Amministrazione di avere in comodato d’uso gratuito l’area pedonale della villa
comunale sita in piazza Pellicciari. A fronte di questa disponibilità da parte dell’Amministrazione,
gli operatori riuniti in consorzio potranno realizzare 8 pensiline con banchi stabili di vendita che
quando non sono operativi si chiudono diventando eleganti tavoli con panche utilizzabili
liberamente per diversi usi da cittadini comuni o turisti o anche la sera, o nei momenti di festa, dallo
stesso operatore assegnatario che può servire nelle serate d’estate, o in occasione dei mercatini
natalizi, sagre ecc.. piatti elaborati a base di frutta o di prodotti da lui commercializzati durante il
giorno o in collaborazione con altri operatori affini.
Sono banchi modulari ancorati a zattere di tufo, costruite in acciaio e legno con linee finemente
progettate dall’Architetto Gianfranco Tedesco incaricato da questa associazione e perfettamente
inserite in quel contesto urbano.
L’opera può essere realizzata con finanziamenti disponibili presso diversi enti e in
coofinanziamento con il consorzio proponente.
L’idea e duplicabile nei diversi luoghi di vendita cittadini con le stesse modalità ( via L. Maiorana,
via Cadorna ecc..) e nei pressi del cimitero per i fiorai.
L’assessore al commercio Nicola La greca ha apprezzamento l’idea e si e’ impegnato a portarla
all’attenzione di tutta l’Amministrazione.

Seconda idea per gli operatori ambulanti di tipo B:
In questo caso si tratta di attrezzare, autorizzare e certificare un TRENINO DEI SAPORI formato
da almeno due vagoni che possa vendere pane, formaggi, salumi e frutta in forma itinerante
predefinendo le soste in luoghi in cui e’ utile offrire un servizio di vendita dove mancano esercizi di
vicinato, ma potrebbero essere più di uno ed eventualmente organizzare i trenini su percorsi diversi
o specializzarli nella vendita di prodotti a KM 0 o prodotti da agricoltura biologica o biodinamica
ecc..
Anche in questo caso il soggetto giuridico e’ il consorzio di Confcommercio che coordinerà le
vendite e programmerà con l’Amministrazione i luoghi da attrezzare e i parcheggi da riservare liberi
per l’arrivo del mercatino mobile formato da questo trenino dei sapori.
Un trenino può essere dedicato anche alla promozione e vendita dei prodotti tipici agro alimentari di
Gravina in Puglia e dell’Alta Murgia da effettuarsi sulle vicine coste ioniche o adriatiche, luogo in
cui si possono anche intercettare turisti da invitare a visitare i siti turistici di Gravina in Puglia e del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Nella presentazione di queste idee abbiamo privilegiato gli operatori cittadini che ci auguriamo
colgano la sfida cercando di guardare avanti attuando questi progetti di riqualificazione offerti a
loro come base per cominciare un nuovo modo di pensare il commercio itinerante.
Un breve passaggio e’ stato fatto anche sulla possibilità di consorziare più operatori per proporre un
idea di project financing per lo stesso mercato coperto ( Piazza comunale ) di Via Genova, dove se
l’Amministrazione dovesse avere in difficoltà a realizzare in proprio l’opera prevista si possa
intervenire come operatori privati.
Ai progetti si possono candidare tutti gli operatori cittadini e non. Questa associazione valuterà al
meglio il da farsi in funzione delle adesioni ricevute e dei suggerimenti costruttivi che siamo certi
arriveranno.
Chiediamo a chiunque, in primis alla stampa locale, di promuovere questa iniziativa al fine di
raggiungere tutti i potenziali operatori possibili.
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